IALUFILLER
“Ageless 40+”

SIERO IDRATANTE ILLUMINANTE
con Acido Ialuronico in Micro-Profusione a Basso Peso Molecolare,
Acido Amminobutirrico, Bio-Complesso Radiance e Licopene
Senza Parabeni – Senza Allergeni – Senza Paraffine e Petrolati
Nichel 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
Ialufiller Siero Viso Idratante Illuminante è indicato per le pelli particolarmente rugose
prive di tono, disidratate, dall’incarnato opaco e spento. La sua formulazione “Ageless
40+” è specifica per combattere i segni del tempo che si manifestano dopo i 40 anni.
PROPRIETÀ
L’Acido Ialuronico in Micro-Profusione a basso peso molecolare penetra immediatamente
nella pelle per un effetto rimpolpante e riempitivo visibile sin dalle primissime
applicazioni. L’Acido Amminobutirrico della famiglia dei neurotrasmettitori distende
istantaneamente le rughe. Lo specifico Bio-Complesso Radiance illumina l’incarnato
uniformandolo, minimizzando le piccole imperfezioni. Il Licopene incapsulato in
Cerasomi di Grano svolge un’efficace azione antiradicalica contro l’invecchiamento.
Ottima base per il make up.
USO
Applicare sul viso mattina e sera con leggeri movimenti circolari, picchettare x agevolare
la penetrazione. 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.
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