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Scheda Info “JALU-C”

Linea No Age

Distribuzione e Concessionaria Pubblicitaria Esclusiva

923211801

NOME : JALU-C
LINEA: No Age
CONTENUTO: 30ml
APPLICAZIONE:
Siero Viso - Trattamento, Intensivo,
Effetto Urto
TEST:
Microbiologicamente Testato,
Testato Der matologicamente,
Nickel Tested, con materie prime
ECO APPROVATE
ATTIVI:
• Acido Jaluronico: reidrata la pelle
favorendo le proprietà viscoelastiche, idratante, elasticizzante,
tonificante, anti age.
• Sali Del Mar Morto: minerali che
agiscono in sinergia per migliorare le
condizioni della pelle, favorendo
l'eliminazione delle tossine in
eccesso.
• Vitamina C (protetta): Antiosidante, contrasta i radicali liberi,
rallenta l'invecchiamento cutaneo.

CARATTERISTICHE: Siero portentoso per un viso giovane e rigenerato
sfruttando una vincente combinazione di Acido Jaluronico unito a Vitamina C e
Sali del Mar Morto in concentrazione isotonica. L'esclusiva formulazione
estemporanea con la Vitamina C unita all'istante dell'uso con l'Acido Ialuronico
dona un'efficacia straordinariamente intensiva.
Nato per offrire un trattamento d'urto intensivo capace da solo di ridurre
visibilmente linee, rughe, segni di stanchezza e danni da egenti esterni, dona
istantaneamente al viso un tocco setoso e lucente, ringiovanito.
FORMULATO PER: Indicato a tutte le età, è ideale per trattare la zona del
contorno occhi (zona sottooculare), contorno labbra (zona perilabiale) e zona
periorale.
INDICAZIONI: Applicare JALU-C siero mattina e sera sulle zone interessate
del viso: (contorno occhi/zona sottooculare) picchiettando delicatamente con i
polpastrelli dall'interno verso l'esterno sino a completo assorbimento; (zona del
contorno labbra/zona perilabiale) applicare il siero sulla parte superiore del
contorno labbra, dal centro delle labbra verso l'esterno; (lati della bocca/zona
periorale) applicare il siero con un leggero massaggio effettuando movimenti
rotatori dal basso verso l'alto e verso l'esterno.
MODO D’USO: Applicare anche più volte al giorno una modica quantità di
SenOil sull'area interessata, massaggiando delicatamente fino a completo
assorbimento.
COMPOSIZIONE QUALITATIVA [ INCI ]: Aqua [Water], Potato Starch
Modified, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Ascorbyl Phosphate, Glycerin,
Sodium Chloride, Citric Acid, Phenoxyethanol, Ethyl Lauroyl Arginate HCL.

RESPONSABILE PIF: Laboratori Farmaceutici Asteriti Srl
NOTIFICA ALLA COMMISSIONE EUROPEA (CPNP): 1969338
PRODUTTORE: Laboratori Farmaceutici Asteriti
[ " Dossier cosmetico custodito presso produttore e responsabile pif " ].
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Per le nostre Produzioni abbiamo adottato come
legislazione impone i parametri dettati dalle
GMP ISO 22716:2007
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LFA è una azienda del Gruppo Asteriti. Prodotto e sviluppato in collaborazione con
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