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Modalità d’uso: applicare il Siero con un lieve massaggio che ne faciliti
l'assorbimento, soluzione
ideale per chi desidera un
prodotto efficace e leggero sulla pelle. Far seguire
l'applicazione di una Crema Viso Anisa, selezionata
in base alle esigenze specifiche della pelle, per un
trattamento intensivo.

FORMULE DI NUOVA
GENERAZIONE:
Straordinaria concentrazione di attivi vegetali
Texture leggera
Rapido assorbimento
Stimolazione della pelle
in profondità
Riequilibrio cutaneo

Siero Viso Fuoco
Siero superconcentrato di attivi vegetali biostimolanti, ravviva
immediatamente la luminosità della pelle, rivitalizzandola e
rendendola subito visibilmente più tonica. Azione riattivante,
adatto sia come trattamento antietà per rilanciare l’attività
cellulare che come purificante per pelli asfittiche.
A base di Iperico, Rosmarino, Ginepro, Arnica, Vite Rossa

Siero Viso Aria
Siero ad effetto natural filler per una pelle più densa e piena
al tatto fin dalla prima applicazione. Azione compattante, per
combattere la perdita di volume del viso e ridisegnarne i contorni.
Adatto come antietà rimpolpante per pelle con rugosità diffusa,
con connettivo disidratato e svuotato.
A base di Calendula, Consolida, Galium, Rosa Canina, Mirtillo
nero, Liquirizia.

Siero Viso Acqua
Siero ultralenitivo e idratante, per il trattamento intensivo della
pelle sensibile e aggredita da fattori come stress, inquinamento,
ecc. Azione protettiva, reca immediato sollievo alla pelle reattiva,
calma gli arrossamenti e riporta la pelle ad un colorito uniforme.
Adatto per pelle sensibile, disidratata, con rughe sottili da pelle
secca e fragile e sensazione di disagio cutaneo.
A base di Ippocastano, Altea, Equiseto, Camomilla, Olivo.

Siero Viso Terra
Siero compattante e biosostantivante, per migliorare istantaneamente la grana della pelle e renderla più omogenea e vellutata.
Azione levigante e tonificante, ideale sia come trattamento
intensivo contro i segni del tempo, sia per contrastare gli
inestetismi della pelle lucida.
A base di Cipresso, Achillea, Piantaggine, Equiseto, Calamo
Aromatico
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