Siero Totale per il Viso
LUMINOSITÀ TOTALE DELLA PELLE
Rinnovate
il
vostro
beauty-case
sostituendo
i
vecchi
flaconi
con il rivoluzionario Siero Totale per il Viso Lucim™ un prodotto 7 in 1
che impiega bakuchiol, peptidi Matrixyl™, un complesso a base di acido ialuronico, un
complesso multivitaminico proprietario e un’esclusiva tecnologia di incapsulamento
liposomiale.
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La tecnologia esclusiva di incapsulamento liposomiale consente di
erogare gli ingredienti chiave avanzati in profondità nelle cellule
che ne hanno più bisogno. Un’erogazione mirata di vitamina C.
L’acqua glaciale delle Alpi svizzere incapsulata con tecnologia
liposomiale offre anche un’idratazione profonda negli strati inferiori
della pelle, per risultati intensi e duraturi.

IDEALE A QUALSIASI ETÀ
Il rivoluzionario bakuchiol, i peptidi Matrixyl™, un complesso
a base di acido ialuronico e un complesso multivitaminico
proprietario sono ingredienti scientificamente provati per affrontare
le vostre esigenze di cura della pelle. Nel loro insieme, riducono
l’aspetto di linee sottili e rughe, e lo scolorimento cutaneo,
rafforzano la barriera naturale della pelle, per un viso più
compatto, giovane e radioso. Questo potente siero include principi
attivi protetti da 9 brevetti ed è realizzato con maestria per offrire
l’effetto necessario, indipendentemente dalla vostra fascia di età,
con risultati straordinari.
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LA SOLUZIONE IDEALE PER:
•
•
•
•
•
•
•

Idratare e ammorbidire la pelle dall’interno
Preservare l’elasticità e la compattezza della pelle
trattenendo l’idratazione
Migliorare visibilmente le imperfezioni della pelle e ridurne
lo scolorimento
Promuovere un aspetto più luminoso e radioso della pelle
Rassodare e riempire la pelle
Levigare e ridurre l’aspetto di linee sottili e rughe
Rafforzare e fortificare la barriera cutanea

USO:
Applicare uniformemente sulla pelle asciutta e pulita di viso e
collo mattina e sera. Per risultati ottimali, lasciare assorbire
completamente il siero e, a seguire, applicare la Crema
giorno protettiva la mattina e la Crema notte rigenerante la
sera.

I PRINCIPI ATTIVI:
Bakuchiol, peptidi Matrixyl, vitamina C con incapsulamento
liposomiale, acqua glaciale delle Alpi svizzere incapsulata,
estratto di prugna Kakadu, acido ialuronico idrolizzato e
vitamina B3.

Questi prodotti non sono intesi per la diagnosi, il trattamento, la cura o la prevenzione delle malattie.
Valido solo in EMEA. © 2020 ARIIX. Tutti i diritti riservati. Revisionato settembre 2020.
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DOMANDE FREQUENTI
QUAL È LO SCOPO DEL SIERO PER IL VISO?

Il siero per il viso è un prodotto che si applica sulla pelle
pulita prima della crema idratante per far penetrare i principi
attivi direttamente nella pelle. I sieri contengono una quantità
concentrata di questi principi attivi superiore a quella
normalmente contenuta nelle creme idratanti. Noti per la loro
efficacia, i sieri spesso vengono aggiunti a una routine di
cura della pelle per risolvere problematiche specifiche.
A CHE ORA DEVO USARE IL SIERO TOTALE
PER IL VISO?

Per risultati davvero ottimali, si consiglia l’uso di questo siero
potente due volte al giorno, all’interno della routine di cura
della pelle mattutina e serale.
POSSO USARE IL SIERO TOTALE PER IL VISO
INSIEME AD ALTRI PRODOTTI LUCIM?

Sì! Infatti, il Siero totale per il viso è stato studiato per offrire
i risultati migliori se usato insieme agli altri prodotti Lucim, per
una cura della pelle completa.
IN QUALE PARTE DELLA MIA ROUTINE DI
CURA DELLA PELLE DEVO INSERIRE IL SIERO
TOTALE PER IL VISO?

Si consiglia di usare il Siero totale per il viso dopo la
detersione della pelle e l’applicazione del tonico, ma prima di
applicare creme o idratanti.
A QUALI TIPI DI PELLE È ADATTO IL SIERO
TOTALE PER IL VISO?

Questo siero è stato studiato per adattarsi a numerose
problematiche della pelle e può essere usato in tutte le fasce
d’età. Funziona in modo straordinario su tutti i tipi di pelle, ma
è particolarmente efficace sulle pelli mature e affaticate.

IL SIERO TOTALE PER IL VISO È NON
COMEDOGENO (VALE A DIRE, NON
OSTRUISCE I PORI)?

Sì. Il Siero totale per il viso non ostruisce i pori.
QUESTO PRODOTTO È TESTATO SUGLI
ANIMALI?

No. Tutti i prodotti della linea Lucim hanno ricevuto
la certificazione Cruelty Free “Leaping Bunny” di Consumer
Information on Cosmetics (CCIC).
COME SI CONSERVA IL SIERO TOTALE PER
IL VISO?

Si consiglia di conservarlo in un luogo fresco e asciutto, al di
sotto di 25°C e lontano dalla luce solare diretta. CONSIGLIO:
nei climi caldi o umidi, questo prodotto può essere
conservato in frigorifero a 5°C.
PERCHÉ IL SIERO CAMBIA COLORE?

Le qualità naturali degli antiossidanti e degli estratti di piante
potenti presenti in questo prodotto possono modificarne
il colore. Le tonalità che vanno dal crema al beige scuro
sono normali e dimostrano la naturale bontà botanica del
prodotto. Nonostante queste variazioni di colore, la potenza,
l’efficacia e la sicurezza dei prodotti restano invariate.
QUANTO DURA UNA CONFEZIONE DI SIERO
TOTALE PER IL VISO?

Se usato mattina e sera, questo prodotto dovrebbe durare
28 giorni, ma la confezione ne contiene una quantità
sufficiente per arrivare a ben 35 giorni!

COME SI USA IL SIERO TOTALE PER IL VISO?

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di usare il Siero
totale per il viso la mattina e la sera. Applicare una quantità
sufficiente di prodotto sulla pelle pulita del viso e lasciarla
assorbire completamente prima di passare alla crema
idratante.

Questi prodotti non sono intesi per la diagnosi, il trattamento, la cura o la prevenzione delle malattie.
Valido solo in EMEA. © 2020 ARIIX. Tutti i diritti riservati. Revisionato settembre 2020.
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