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Siero Brilliant illuminante efetto tensore 

Cod. articolo 48606 - 30 ml 

Un prezioso elixir per risvegliare la naturale luminosità della pelle. Con poche gocce il viso 

riacquista radiosità e appare immediatamente più disteso e riposato.  L'estratto di Rosa Canina, 

ricco di Vitamina C, unito ad Acido jaluronico, idratante con effetto tensore, esplica un'azione 

rigenerante anti fatica per una pelle morbida e naturalmente radiosa. Aiuta a ritrovare la naturale 

luce e idratazione della pelle del viso, collo e décolleté. 

 

  

Acqua di Rose: proprietà lenitive, astringenti, antiage e purificanti. E' un ottimo rimedio naturale 
antirughe ed è utile per ridare tono e luminosità alle pelli mature. L'acqua di rose aiuta inoltre a 
lenire le irritazioni e gli arrossamenti tipici delle pelli sensibili o in caso di allergie cutanee e 
couperose. 
Estratto di Rosa Canina: ricco di vitamina C, e' efficace nel levigare e tonificare la pelle ed ha un 
ottimo effetto schiarente. Previene le rughe ed è estremamente utile nelle situazioni di eccessiva 
esposizione ai raggi UVA come gli eritemi solari, protegge inoltre contro i radicali liberi. 
Acido jaluronico : idratatnte, antiage, effetto tensore 
Allantoina, Glicerina e Urea : umettante 
Fattori idratanti : zuccheri e sali idratanti e umettanti. 
Fattori illuminanti , perlescenti e brillantinati. 
 
 
INCI 

Aqua, Rosa centifolia Flower Water, Glycerin, Sodium Hyaluronate, Rosa canina Fruit Extract, Sodium PCA, 

Sodium Lactate, Allantoin, Fructose, Niacinamide, Urea, Glycine, Inositol, Lactic Acid, Magnesium Aluminum 

Silicate, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Potassium Aluminum Silicate, Dehydroacetic Acid, Benzoic Acid, 

Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Benzyl Alcohol, Parfum, CI 77891, Hexyl Cinnamal, 

Linalool, Hydroxycitronellal, Limonene, Benzyl Salicylate, Citronellol, Geraniol, Coumarin. Rev.1 

Modalità d'uso:  Agitare energicamente prima dell'uso. Applicare mattina e/o sera sul viso, collo e 

décolleté. Usare puro o miscelare nel palmo della mano 3-5 gocce di prodotto insieme ai 

trattamenti skincare abituali o fondotinta. 

 

PAO: 6 mesi 
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