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Siero booster macchie cutanee e discromie 

Cod. articolo 48601 - 30 ml 

Siero concentrato Indicato per pelli con macchie e discromie cutanee, adatto anche come 

coadiuvante cosmetico dei trattamenti dermatologici schiarenti. Ad alto contenuto di sostanze 

funzionali ad azione schiarenze come acido kojico, azelaico e arbutina, che unite ad acido 

jaluronico e camomilla, donano idratazione e splendore all'incarnato. 

 

  

Azeloglicina : Principio attivo disegnato per illuminare l’incarnato, in grado di inibire la sintesi della 
melanina e di ridurre la produzione di sebo cutaneo. Azeloglicina® rende la pelle più uniforme e 
luminosa, oltre a migliorarne l’elasticità e l’idratazione. È indicato per prodotti specifici per pelle 
grassa, seborroica, impura, disidratata o con macchie melaniche.                               
Acido Kojico : sostanza nota per le straordinarie virtù schiarenti e con azione depigmentante. 
Essendo un eccellente inibitore della melanogenesi (processo metabolico che regola la produzione 
della melanina), l'acido cogico trova indicazione soprattutto nel trattamento di melasma o 
cloasma, lentigo senili, lentigo solari ed occhiaie.                                                                              
Arbutina : proprietà depigmentanti                               
Acido Jaluronico : superidratante, antiage, effetto tensore 
Acido Salicilico : schiarente con proprietà cheratolitiche e leviganti. utile nel trattamento degli 
inestetismi dovuti al foto-invecchiamento, come le macchie solari. 
Estratto Camomilla : oltre ad essere utilizzato per trattare le infiammazioni e le irritazioni della 
pelle, sono note le sue proprietà protettive contro gli effetti nocivi delle radiazioni solari e i suoi 
efficaci effetti antiossidanti.                                        
Allantoina e glicerina : umettanti                                    
Vitamina E : antiossidante 
 
INCI 

Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Arbutin, Potassium Azeloyl Diglycinate, Allantoin, Kojic Acid, Salicylic Acid, 

Chamomilla recutita Flower Extract, Sodium Hyaluronate, Sodium Dehydroacetate, Caprylyl/Capryl 

Glucoside, Retinyl Palmitate,  Helianthus annuus Seed Oil, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum . 
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  Agitare prima dell'uso. Applicare mattina e/o sera sul viso. Usare puro o miscelare nel palmo 

della mano 3-5 gocce di prodotto insieme ai trattamenti skincare abituali, al fondotinta e alle 

creme solari, per potenziarne l’azione. Puo' essere usato con Dermaroller 

 

PAO: 6 mesi 
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