
Aggiornato a: gennaio 2020 

 
Larico S.r.l. con socio unico – Via Gino Beltramini 3 – 37124 Verona (Parona di Valpolicella) – Italy 

Tel. (+39) 045.8890007 – Fax 045.5546512 – Mob. 393.8879735 – E-mail: info@laricosrl.it - www.laricosrl.it 
P.IVA / C.F. IT03671220238 – REA VR-355515 

Siero idratante all’olio extra vergine di oliva biologico 

Cod. articolo 48133 - 30 ml 

Il siero viso idratante, arricchito con Estratto di Foglie di Olivo e Olio extravergine di oliva bio,  

aiuta a mantenere la pelle del viso sana e idratata, contrastando i segni dell'invecchiamento. 

L’Acido Ialuronico contenuto a medio-alto peso molecolare idrata la pelle in superficie creando un 

effetto liftante, mentre quello a basso peso offre una idratazione prolungata e più incisiva. In 

pochi giorni la pelle del viso apparirà liftata, elastica e levigata. 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Acido Jaluronico a triplice azione (Alto-Medio e Basso peso molecolare): Acido Jaluronico ad alto 
peso molecolare: si ferma sulla superficie dell'epidermide, a creare un film invisibile capace di 
"sbarrare il passo" all'acqua in uscita e di limitarne I'evaporazione. Effetto tensore 
Acido Jaluronico a medio peso molecolare: supera la barriera cutanea e fornisce alia pelle tutta 
I'acqua necessaria a preservarne intatto il capitale di bellezza e turgore. 
Acido Jaluronico a basso peso molecolare: vanta la peculiarità unica di sapersi spingere in la 
nell'epidermide, fino a favorire la fisiologica produzione di Collagene, proteina preposta alla 
salvaguardia della densità e della compattezza cutanea. 
Estratto Foglie Olivo: Possiede spiccate proprietà antiossidanti, astringenti e leggermente 
antisettiche. Aumenta la protezione della pelle dall’aggressione di radicali liberi responsabili 
dell’invecchiamento cutaneo 
Allantoina: idratante 
Olio Extravergine d’oliva bio: idratante, agente anti-invecchiamento 
 
 
INCI 

Aqua, Glycerin, Olea europaea Fruit Oil*, Allantoin, Parfum, Phenethyl Alcohol, Olea europaea Leaf Extract, 

Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Caprylyl Glycol, Tocopherol, Disodium EDTA, 

Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol Sodium Dehydroacetate, Carbomer, Sodium Hydroxide, Propylene 

Glycol, Limonene, Benzyl Salicylate, Hydroxycitronellal, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl 

Ionone. Rev.3 

*Da Agricoltura Biologica 

 

Modalità d'uso:  applicare sulla pelle del viso, collo e décolleté  e massaggiare delicatamente fino 

a completo assorbimento. 

 

PAO: 6 mesi 
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