CONTORNO OCCHI-LABBRA
SIERO EFFETTO ANTI-AGEING IDRA-LIFT-LUMIÈRE
con Acido Ialuronico Nano-diffuso a Basso Peso Molecolare,
Collagene, Licopene e Peptidi Liftanti Anti Rughe
NUOVA FORMULA NATURALE
Senza Conservanti - Senza Profumo - Senza Silicone - Senza Petrolati - Nickel Tested - Non Testato su Animali

Rebel Professional Skin Care è una linea cosmeceutica, frutto di studi e ricerche innovative di un
pool di cosmetologi e dermatologi per offrire nuovi strumenti cosmetici più performanti e sicuri.
La linea Rebel Professional Skin Care si compone di preparati cosmetici Nichel tested. Il Nichel è
un metallo pesante che può costituire un'impurezza molto frequente nei comuni cosmetici. Una
volta assorbito si accumula preferenzialmente nello strato corneo epidermico, dove può
raggiungere concentrazioni tali da innescare l'allergia in soggetti predisposti. I cosmeceutici Rebel,
evitano le crisi nelle persone già sensibili al Nichel, ma anche la sensibilizzazione nei soggetti che
ancora non lo sono.
INDICAZIONI
Rebel Siero Contorno Occhi-Labbra è indicato per tutte le tipologie di pelle, nelle zone più
sensibili del viso, specifico per chi presenta borse, occhiaie, gonfiori, rughe, secchezza cutanea e
il contorno delle labbra, sensibile, avvizzito, rugoso e tendente a screpolarsi. Svolge un'azione
profondamente idrorestitutiva. Riduce sensibilmente i segni neri sottopalpebrali e distendendo le
rughe sottili. Lo sguardo si illumina di luce nuova. Il contorno delle labbra, definito, disteso e
idratato, appare più giovane e rimpolpato.
PROPRIETÀ
Nuova Formula Potenziata ma leggera ad assorbimento immediato.
L’Acido Ialuronico nano-diffuso a basso peso molecolare, grazie alle sue ridotte dimensioni
penetra in profondità, idratando e riempiendo le rughe dall’interno.
I Peptidi Tensori rilassano la pelle del viso, con effetto distensivo naturale e duraturo, senza ridurre
l’espressività del viso.
Effetto “Radiance”: l’estratto di Verbasco è un fitocomplesso capace di proteggere la pelle dalle
dannose radiazioni UV, trasformandole in una sorgente di luce: la pelle diventa luminosa e
radiante. Le zone scure del contorno occhi si illuminano così di luce propria.
USO
Applicare mattina e sera Rebel Siero Contorno Occhi-Labbra con leggeri sfioramenti e
picchettamenti. Rebel ti offre la garanzia di efficacia e di purezza dalla prima all'ultima
applicazione: grazie alla sua esclusiva erogazione Air-Less Serum, custodisce il tuo siero
preservandolo dal contatto ricorrente con l'aria.
AVVERTENZE
Evitare l'applicazione in corrispondenza delle zone escoriate, ferite o sensibilizzate e delle mucose
esterne. Solo uso esterno. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di ingestione
consultare il medico. Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore e da
irraggiamento diretto. Il Produttore/Distributore declina ogni responsabilità per utilizzi differenti da
quelli riportati nelle indicazioni.

Ruotare la capsula per far fuoriuscire il beccuccio disporre
in posizione orizzontale, premere il dispencer fino alla
fuoriuscita del prodotto. Ruotare per richiudere.

