Questo shampoo efficace è arricchito con erbe cinesi speciali, utilizzate da secoli nella
medicina tradizionale cinese per stimolare il cuoio capelluto e favorire capelli sani e
dall’aspetto più folto. Una miscela efficace di ingredienti stimolanti: biotina (vitamina B7)
e cellule staminali della mela, combinate con la nostra miscela di erbe cinesi brevettate,
aiutano a rimuovere il sebo che blocca i bulbi e inibiscono l’accumulo di DHT, un ormone che
può rallentare la crescita dei capelli o causarne la caduta precoce. L’olio di eucalipto e l’aloe
vera alleviano il prurito e la desquamazione, oltre ad altre irritazioni del cuoio capelluto,
mentre l’olio di menta, l’estratto di tè bianco e la radice di zenzero forniscono una protezione
altamente antiossidante.

SIERO RIGENERANTE CUOIO CAPELLUTO

INCENTIVA LA CRESCITA DI CAPELLI PIÙ SANI

FASE 3

SHAMPOO STIMOLANTE
ALLE ERBE CINESI

UTILIZZO

BENEFICI

• Stimola la crescita di capelli più sani
• Allevia il prurito e le irritazioni del cuoio capelluto
• Inibisce il diidrotestosterone, un ormone che può rallentare la crescita dei capelli
o causarne la caduta precoce

INGREDIENTI

Olio di eucalipto

Aloe vera

Olio di menta

Estratto di tè
bianco

Radice di
zenzero

AT I · S E

NZ

AB

ZA SO
LF

EN

FASE 2

Cellule
staminali
della mela

A PA R

B7

ENI · S

Biotina
(vitamina B7)

Miscela brevettata
di erbe cinesi

BALSAMO STIMOLANTE

Applicare sui capelli e sul cuoio capelluto umidi. Lavorare fino a ottenere una schiuma ricca
e massaggiare sul cuoio capelluto per 1-2 minuti.
Sciacquare a fondo. Proseguire con il Balsamo stimolante alle erbe cinesi Aluminé®.

Non contiene
parabeni

TIPOLOGIA DI CAPELLI
Capelli fini e diradati
Prurito e desquamazione del cuoio capelluto

Per ulteriori informazioni:

#101

SHAMPOO STIMOLANTE

Caduta precoce di capelli

FASE 1

Contenuto netto 250 ml

Questo balsamo efficace è arricchito con erbe cinesi terapeutiche e sostanze
idratanti per ristrutturare e idratare i capelli. Una miscela di proteine fortificanti, acido
pantotenico (vitamina B5), biotina (vitamina B7) ed erbe cinesi rafforza ogni ciocca, per
migliorare l’elasticità e ridurre la rottura dei capelli. Foglie di aloe vera calmanti, radice
di zenzero ed estratto di semi di pesca mantengono l’idratazione nutriente, per capelli più
sani, più forti e resistenti.

SIERO RIGENERANTE CUOIO CAPELLUTO

INCENTIVA LA CRESCITA DI CAPELLI PIÙ SANI

FASE 3

BALSAMO STIMOLANTE
ALLE ERBE CINESI

UTILIZZO
Applicare dopo lo shampoo sui capelli umidi. Lavorare fino a ottenere una schiuma ricca e
massaggiare sul cuoio capelluto per 1-2 minuti. Sciacquare a fondo. Per risultati ottimali,
proseguire con il Siero rigenerante cuoio capelluto alle erbe cinesi Aluminé®.

• Rafforza ogni ciocca
• Migliora l’elasticità e riduce la rottura dei capelli

INGREDIENTI

ZA SO

AB

AT I · S E

NZ

EN

LF

ENI · S

Foglie di aloe vera

B5

Acido
pantotenico
(vitamina B5)

Biotina
(vitamina B7)

Radice di
zenzero

Estratto di
semi di pesca

FASE 2

Miscela brevettata
di erbe cinesi

BALSAMO STIMOLANTE

BENEFICI
• Aiuta a ristrutturare e idratare i capelli

Non contiene
parabeni

A PA R

TIPOLOGIA DI CAPELLI
Capelli fini e diradati
Prurito e desquamazione del cuoio capelluto

Per ulteriori informazioni:

#102

SHAMPOO STIMOLANTE

Caduta precoce di capelli

STEP
FASE 1

Contenuto netto 250 ml

Questo siero esclusivo contiene una miscela efficace di cellule staminali della mela,
estratto di Swertia ed erbe cinesi terapeutiche, che aiutano a stimolare la crescita di capelli
più sani. Applicare il siero direttamente sul cuoio capelluto, per favorire il rigeneramento e
la rivitalizzazione dei bulbi piliferi. Una miscela di estratto di tè bianco, niacina e biotina
fornisce una protezione antiossidante contro gli agenti esterni, mentre le cellule staminali
della mela proteggono i bulbi dai danni, per darti capelli più sani e più corposi.

SIERO RIGENERANTE CUOIO CAPELLUTO

AIUTA A STIMOLARE CAPELLI PIÙ FOLTI E PIÙ FORTI

FASE 3

SIERO RIGENERANTE CUOIO CAPELLUTO
ALLE ERBE CINESI

UTILIZZO
Si consiglia l’utilizzo mattina e sera. Agitare bene e massaggiare delicatamente alcune
gocce sul cuoio capelluto. Asciugare come di consueto. Per risultati ottimali, utilizzare dopo
lo Shampoo e Balsamo stimolante alle erbe cinesi Aluminé®.

INGREDIENTI
Cellule
staminali della
mela

ZA SO

AB

AT I · S E

NZ

EN

LF

ENI · S

Estratto di tè
bianco

B3

Estratto di
Swertia

B7

Niacina
(vitamina B3)

Biotina
(vitamina B7)

FASE 2

Miscela brevettata
di erbe cinesi

BALSAMO STIMOLANTE

BENEFICI
• Stimola la crescita di capelli più sani
• Rigenera e rivitalizza i bulbi piliferi
• Inibisce il diidrotestosterone, un ormone che può rallentare la crescita dei capelli
o causarne la caduta precoce

Non contiene
parabeni

A PA R

TIPOLOGIA DI CAPELLI
Capelli fini e diradati
Prurito e desquamazione del cuoio capelluto

Per ulteriori informazioni:

#103

SHAMPOO STIMOLANTE

Caduta precoce di capelli

STEP
FASE 1

Contenuto netto 50 ml

SHAMPOO E BALSAMO IDRATANTE
ALLA SOIA E OLIO DI BAOBAB
IDRATA E RAFFORZA I CAPELLI ARIDI O DANNEGGIATI
Questa coppia di shampoo e balsamo nutre e protegge i capelli, grazie a ingredienti
vegetali biologici e aminoacidi. Arricchiti di vitamine (A, D, E e F) e proteina di soia, un
rivitalizzante naturale ricco di proteine, che aiuta a ristrutturare e rafforzare i capelli
colorati, trattati, secchi o fragili. Olio esotico di baobab, estratto dai semi dell’albero di
baobab sudafricano, aiuta a idratare i capelli e ne aumenta la capacità di trattenere i
liquidi e l’elasticità, per capelli più sani e più forti. Il nostro potente complesso vitaminico
anti-invecchiamento aiuta a reintegrare i nutrienti essenziali, per restituire giovinezza e
salute ai capelli.

Shampoo: applicare lo Shampoo idratante alla soia e olio di baobab Aluminé® sui capelli
e sul cuoio capelluto umidi, massaggiare fino a ottenere una schiuma ricca, sciacquare a
fondo.
Balsamo: applicare il Balsamo idratante alla soia e olio di baobab Aluminé® sui capelli
umidi dopo lo shampoo. Massaggiare delicatamente e sciacquare a fondo. Per risultati
ottimali, proseguire con lo Spray trattamento intensificante alle bacche di goji Aluminé®
oppure con la Schiuma modellante effetto volume al bisso marino Aluminé®.

BENEFICI
• Nutre e protegge i capelli
• Aiuta a ristrutturare e rafforzare i capelli colorati, trattati, secchi o fragili
• Idrata i capelli e ne aumenta la capacità di trattenere i liquidi

INGREDIENTI
Proteina di soia

Olio di baobab

ENI · S

AT I · S E

AB

ZA SO

NZ

EN

LF

Vitamine
A, D, E e F

Complesso
vitaminico antiinvecchiamento

Non contiene
parabeni

A PA R

#105

Contenuto netto 250 ml

TIPOLOGIA DI CAPELLI
Capelli secchi e danneggiati
Doppie punte
Capelli trattati chimicamente

#104

Contenuto netto 250 ml

Per ulteriori informazioni:

NATURALS - SHAMPOO E BALSAMO IDRATANTE ALLA SOIA E OLIO DI BAOBAB

UTILIZZO

SHAMPOO E BALSAMO ESALTATORE
DI LUCENTEZZA AL NETTARE DI BAMBÙ
RAFFORZA, PROTEGGE E DONA LUMINOSITÀ AI CAPELLI SPENTI E OPACHI

UTILIZZO
Shampoo: applicare lo Shampoo esaltatore di lucentezza al nettare di bambù Aluminé®
sui capelli e sul cuoio capelluto umidi, massaggiare fino a ottenere una schiuma ricca,
sciacquare a fondo.
Balsamo: applicare il Balsamo esaltatore di lucentezza al nettare di bambù Aluminé® sui
capelli umidi dopo lo shampoo. Massaggiare delicatamente e sciacquare a fondo.
Per risultati ottimali, proseguire con la Schiuma modellante effetto volume al bisso marino
Aluminé® oppure con lo Spray trattamento intensificante alle bacche di goji Aluminé®

BENEFICI
• Dona lucentezza
• Migliora l’elasticità dei capelli
• Idrata ogni ciocca

INGREDIENTI

ENI · S

ZA SO

AB

EN

AT I · S E

Complesso
vitaminico antiinvecchiamento

B5
LF

Estratto di frutto
di palma

Biotina
(vitamina B7)

A PA R

B7

NZ

Silice e nettare di
bambù

Acido
pantotenico
(vitamina B5)
Non contiene
parabeni

#107

Contenuto netto 250 ml

TIPOLOGIA DI CAPELLI
Capelli spenti e opachi
Capelli secchi o danneggiati
Capelli sottili e senza volume

#106

Contenuto netto 250 ml

Per ulteriori informazioni:

NATURALS - SHAMPOO E BALSAMO ESALTATORE DI LUCENTEZZA AL NETTARE DI BAMBÙ

Questa coppia di shampoo e balsamo illuminanti rafforza i capelli, grazie all’estratto di
bambù che dona splendore e aumenta l’elasticità. Silice di bambù, biotina (vitamina B7)
e acido pantotenico (vitamina B5) rafforzano i capelli, ne migliorano l’elasticità e li
proteggono dai danni, mentre la sinergia di nettare di bambù ed estratto di frutto di palma
riveste e idrata ogni ciocca, per darti capelli setosi e lucenti. Il nostro potente complesso
vitaminico anti-invecchiamento aiuta a reintegrare i nutrienti essenziali, per restituire
giovinezza e salute ai capelli.

SHAMPOO E BALSAMO ULTRA-LISCIANTE
ALL’OLIO DI ARGAN E MACADAMIA
LISCIA E IDRATA I CAPELLI CRESPI, RICCI O RUVIDI
Questa coppia di shampoo e balsamo utilizza una combinazione ricca di olio di argan e olio
di noce di macadamia, che agiscono insieme per nutrire e lisciare i capelli. L’olio di argan,
ricco di antiossidanti, penetra i capelli in profondità per riparare i danni e proteggere dai
radicali liberi, mentre l’olio di macadamia riveste ogni capello mantenendo l’idratazione,
per capelli più luminosi. Il nostro potente complesso vitaminico anti-età aiuta a reintegrare
i nutrienti essenziali, per restituire giovinezza e salute ai capelli.

BENEFICI
• Nutre e liscia i capelli
• Aiuta a rigenerare i capelli danneggiati
• Mantiene l’idratazione, per capelli più luminosi

INGREDIENTI
Olio di noce di
macadamia

ZA SO

AB

AT I · S E

NZ

EN

LF

ENI · S

Olio di argan

Complesso
vitaminico antiinvecchiamento

Non contiene
parabeni

A PA R

#109

Contenuto netto 250 ml

TIPOLOGIA DI CAPELLI
Capelli crespi, ricci o ruvidi
Capelli annodati e indisciplinati
Capelli secchi o danneggiati

#108

Contenuto netto 250 ml

Per ulteriori informazioni:

NATURALS - SHAMPOO E BALSAMO ULTRA-LISCIANTE ALL’OLIO DI ARGAN E MACADAMIA

UTILIZZO
Shampoo: applicare lo Shampoo ultra-lisciante all’olio di argan e macadamia Aluminé® sui
capelli e sul cuoio capelluto umidi, massaggiare fino a ottenere una schiuma ricca, sciacquare
a fondo.
Balsamo: applicare il Balsamo ultra-lisciante all’olio di argan e macadamia Aluminé® sui
capelli umidi, dopo lo shampoo. Massaggiare delicatamente e sciacquare a fondo.
Per risultati ottimali, proseguire con lo Spray trattamento intensificante alle bacche di
goji Aluminé®.

SPRAY TRATTAMENTO INTENSIFICANTE
ALLE BACCHE DI GOJI
DISTRICA, AMMORBIDISCE E DÀ CORPO
Questo balsamo nutriente senza risciacquo districa e idrata i capelli, aumentandone il
volume. Una miscela nutriente di bacche di goji, olivello spinoso, biotina (vitamina B7),
niacina (vitamina B3) e acido pantotenico (vitamina B5) ristruttura e rafforza ogni ciocca,
per ridare vitalità ai capelli. Lascia i capelli voluminosi, setosi, senza nodi e lisci.

UTILIZZO
Nebulizzare sui capelli tamponati. Pettinare e asciugare come di consueto. Utilizzare sui
capelli asciutti per per una maggiore morbidezza, e per capelli leggeri.
Per risultati ottimali, applicare dopo lo Shampoo e il Balsamo Aluminé® preferiti.

• Districa, ammorbidisce e dà corpo
• Idrata e protegge i capelli
• Ristruttura e rafforza ogni ciocca

INGREDIENTI

TIPOLOGIA DI CAPELLI
Adatto a tutti i tipi di capelli
Capelli secchi o danneggiati
Doppie punte

Per ulteriori informazioni:

#111

Contenuto netto 177 ml

ENI · S

ZA SO

AB

B5

EN

A PA R

Acido
pantotenico
(vitamina B5)

NZ

Niacina
(vitamina B3)

B7
AT I · S E

Olivello spinoso

LF

B3

Bacche di goji

Biotina
(vitamina B7)

Non contiene
parabeni

NATURALS - SPRAY TRATTAMENTO INTENSIFICANTE ALLE BACCHE DI GOJI

BENEFICI

SCHIUMA MODELLANTE EFFETTO
VOLUME AL BISSO MARINO
DONA VOLUME, LUCENTEZZA E TENUTA
Una schiuma modellante effetto volume che dona ai capelli une tenuta naturale e splendore.
Il bisso marino e la radice di bardana aiutano a proteggere dalle aggressioni e mantengono
l’idratazione in ogni ciocca. L’acido pantotenico (vitamina B5), la biotina (vitamina B7)
e le proteine del riso donano un incredibile volume e una tenuta naturale. La camomilla
e l’estratto di foglie di aloe vera forniscono idratazione a lunga durata. Questa miscela
efficace ammorbidisce, liscia, dà forza e volume.

UTILIZZO

BENEFICI
• Dona ai capelli una tenuta naturale
• Ammorbidisce i capelli
• Crea volume per tutto il giorno

INGREDIENTI

Biotina
(vitamina B7)

Proteine del riso
ZA SO
AT I · S E

AB

EN

LF

A PA R

Estratto di foglie
di aloe vera

ENI · S

Radice di
bardana

NZ

B7

B5

Bisso marino

Non contiene
parabeni

TIPOLOGIA DI CAPELLI
Adatto a tutti i tipi di capelli
Capelli secchi o danneggiati
Capelli spessi o ruvidi

Per ulteriori informazioni:

#110

Contenuto netto 200 ml

Acido
pantotenico
(vitamina B5)

Camomilla

NATURALS - SCHIUMA MODELLANTE EFFETTO VOLUME AL BISSO MARINO

Erogare la schiuma due o tre volte sul palmo della mano. Applicare dalle radici alle punte.
Asciugare, o dare la forma desiderata e lasciare asciugare all’aria.
Per risultati ottimali, applicare dopo lo Shampoo e il Balsamo Aluminé® preferiti.

DETERGENTE VISO
DISINTOSSICANTE AGLI AGRUMI
DETERGE, TONIFICA E DISINTOSSICA
Questo detergente viso disintossicante agli agrumi rivitalizza la pelle grazie a una miscela
efficace di ingredienti naturali. Una miscela purificante a base di camomilla, cocco e
corteccia di salice bianco che insieme creano una schiuma ricca per aiutare a mantenere
l’idratazione, mentre le proteine del grano ammorbidiscono e rafforzano la pelle. La
vitamina C e il beta carotene lavorano in sinergia per disintossicare, proteggere e stimolare
la pelle, donando un aspetto più morbido e giovane.

UTILIZZO

Si consiglia l’uso quotidiano. Applicare sulla pelle umida e massaggiare sul viso. Sciacquare
a fondo con acqua tiepida. Per risultati ottimali, complementare la routine quotidiana con la
Crema idratante nutritiva all’olio di buriti Aluminé® e il Contorno occhi illuminante all’emblica
Aluminé®.

BENEFICI

ZA SO

AB

AT I · S E

NZ

EN

LF

ENI · S

INGREDIENTI
Vitamina C

Camomilla

Cocco

Corteccia di salice
bianco

Proteine del
grano

Beta carotene

Non contiene
parabeni

A PA R

TIPOLOGIA DI PELLE
Normale o sensibile
Secca o grassa
Matura

Per ulteriori informazioni:

#117

Contenuto netto 118 ml

NATURALS - DETERGENTE VISO DISINTOSSICANTE AGLI AGRUMI

• Deterge la pelle
• Aiuta ad ammorbidire e rafforzare la pelle
• Aiuta a disintossicare la pelle

PEELING ESFOLIANTE VISO
ALLA ZUCCA
DETERGE IN PROFONDITÀ ED ESFOLIA
Un peeling esfoliante viso alla zucca che deterge e purifica la pelle grazie a una
combinazione efficace di ingredienti naturali. Gli enzimi della zucca lavorano in sinergia
con agli acidi della mela e della mandorla per dissolvere le impurità nei pori, mentre i semi
e le microsfere di albicocca rimuovono delicatamente le cellule morte. Una miscela deliziosa
di olio di zucca, aloe vera e vitamina E che protegge e idrata la pelle, rendendola luminosa.

UTILIZZO
Si consiglia di utilizzare almeno tre volte a settimana, o quotidianamente. Applicare sulla pelle
umida e massaggiare sul viso. Sciacquare a fondo con acqua tiepida. Proseguire idratando la
pelle con la Crema idratante nutritiva all’olio di buriti Aluminé®.

BENEFICI
• Deterge e purifica la pelle
• Aiuta a dissolvere le impurità nei pori
• Rimuove delicatamente le cellule morte

INGREDIENTI

ZA SO

A PA R

TIPOLOGIA DI PELLE
Normale o sensibile
Secca o grassa
Matura

Per ulteriori informazioni:

#116

Contenuto netto 118 ml

Non contiene
parabeni

NATURALS - PEELING ESFOLIANTE VISO ALLA ZUCCA

ENI · S

EN

AB

Vitamina E

NZ

Aloe vera

Semi di
albicocca

AT I · S E

Acidi della
mela e della
mandorla

LF

Olio ed enzimi di
zucca

CREMA IDRATANTE NUTRITIVA
ALL’OLIO DI BURITI
IDRATA E RINNOVA
Una crema idratante nutritiva formulata con vitamine, antiossidanti e ingredienti vegetali
naturali per favorire il rinnovamento e l’idratazione della pelle. L’olio di buriti, fonte naturale
di vitamina A, assieme al resveratrolo, rafforza, protegge e migliora la struttura della pelle.
La formula leggera comprende anche una miscela di antiossidanti e ingredienti vegetali,
quali ad esempio la vitamina E, l’olio di avocado e l’olio di semi di macadamia. Questi
vengono assorbiti rapidamente, lasciando la pelle nutrita, idratata e morbida.

UTILIZZO
Si consiglia l’uso ogni mattina. Applicare su viso e collo dopo il detergente. Evitare la zona del
contorno occhi. Per risultati ottimali, applicare dopo l’uso del Detergente viso disintossicante
agli agrumi Aluminé® oppure il Peeling esfoliante viso alla zucca Aluminé®. Utilizzare in
combinazione con la Crema contorno occhi illuminante all’emblica Aluminé®.

BENEFICI
• Aiuta a rinnovare e idratare la pelle
• Migliora la struttura della pelle
• Procura idratazione nutriente

TIPOLOGIA DI PELLE
Normale o sensibile
Secca o grassa
Matura

#114

Contenuto netto 44.4 ml

Per ulteriori informazioni:

ENI · S

ZA SO

AB

EN

A PA R

Olio di semi di
macadamia

NZ

Olio di avocado

Vitamina E

AT I · S E

Vitamina A

LF

Olio di buriti

Non contiene
parabeni

NATURALS - CREMA IDRATANTE NUTRITIVA ALL’OLIO DI BURITI

INGREDIENTI

CREMA CONTORNO OCCHI
ILLUMINANTE ALL’EMBLICA
IDRATA E RASSODA
Questa crema contorno occhi illuminante all’emblica contiene una miscela di ingredienti
esotici, formulata per restituire compattezza e ridurre le occhiaie. L’estratto di emblica
illumina gli occhi, contribuisce a ridurre le occhiaie e favorisce la produzione di
collagene nella pelle, per rassodare e proteggere la zona delicata del contorno occhi. Il
pentapeptide-3 aiuta ad attenuare le linee e le rughe sottili, mentre l’acido ialuronico
fornisce un’idratazione intensa.

UTILIZZO
Si consiglia l’uso ogni mattina. Applicare sulla zona del contorno occhi. Per evitare irritazioni, non
applicare in combinazione con altri prodotti per la cura degli occhi. Per risultati ottimali, utilizzare
in combinazione con la Crema idratante nutritiva all’olio di buriti Aluminé®.

BENEFICI

INGREDIENTI

ZA SO

AB

AT I · S E

NZ

EN

LF

ENI · S

Estratto di
emblica

Pentapeptide-3

Non contiene
parabeni

A PA R

TIPOLOGIA DI PELLE
Normale o sensibile
Secca o grassa
Matura

#115

Contenuto netto 13.3 ml

Per ulteriori informazioni:

Acido
ialuronico

NATURALS - CREMA CONTORNO OCCHI ILLUMINANTE ALL’EMBLICA

• Aiuta a minimizzare le linee e le rughe sottili
• Illumina le occhiaie
• Rassoda e protegge la zona delicata del contorno occhi

TRATTAMENTO NOTTURNO
VISO ANTI-ETÀ
MIGLIORA IL RINNOVAMENTO CELLULARE MENTRE RASSODA E TONIFICA
Un trattamento notturno viso che nutre la pelle durante il sonno. Abbina la vitamina C,
l’acido alfa lipoico e il DMAE alle cellule staminali della mela per attenuare le linee e le
rughe sottili, uniformare il colorito e lasciare la pelle compatta e radiosa. Ricavate da un
raro albero di mele svizzero, queste cellule staminali della mela proteggono dallo stress e
stimolano la capacità di rinnovamento della pelle, mentre i glicopeptidi lasciano la pelle
compatta, liscia e morbida al tatto.

UTILIZZO
Si consiglia l’uso ogni sera. Applicare su viso e collo dopo il detergente. Evitare la zona del contorno occhi. Per risultati ottimali, applicare dopo l’uso del Detergente viso disintossicante agli agrumi Aluminé® oppure il Peeling esfoliante viso alla zucca Aluminé®. Utilizzare in combinazione
con il Siero contorno occhi notturno anti-età Aluminé®.

BENEFICI
• Aiuta a ridurre le linee e le rughe sottili
• Uniforma il colorito e lascia la pelle compatta e radiosa
• Favorisce il rinnovamento cellulare

INGREDIENTI

ENI · S

AT I · S E

AB

ZA SO

NZ

EN

LF

Glicopeptidi

Vitamina C

A PA R

TIPOLOGIA DI PELLE
Normale o sensibile
Secca o grassa
Matura

#112

Contenuto netto 29.6 ml

Per ulteriori informazioni:

Non contiene
parabeni

Acido alfa lipoico

NATURALS - TRATTAMENTO NOTTURNO VISO ANTI-ETÀ

Cellule staminali
della mela

SIERO CONTORNO OCCHI
NOTTURNO ANTI-ETÀ
RIDUCE LE LINEE E IL GONFIORE MENTRE RASSODA E TONIFICA
Un siero notturno che abbina le cellule staminali della mela e i glicopeptidi con un complesso
minerale brevettato che rivitalizza la pelle e combatte i segni dell’invecchiamento. Questa
formula ricca di antiossidanti rassoda e tende i tessuti rilassati del contorno occhi,
attenuando le linee e le rughe, e riducendo il gonfiore della zona sotto gli occhi. Ingredienti
vegetali naturali, quali ad esempio l’estratto di tè bianco, la liquerizia e l’olio di lavanda,
calmano e proteggono la pelle.

UTILIZZO
Si consiglia l’uso ogni sera. Applicare sulla zona del contorno occhi. Per evitare irritazioni, non
applicare in combinazione con altri prodotti per la cura degli occhi. Per risultati ottimali, utilizzare
in combinazione con il Trattamento notturno viso anti-età Aluminé®

BENEFICI
• Rassoda e tende i tessuti rilassati del contorno occhi
• Attenua le linee e le rughe sottili
• Riduce il gonfiore della zona sotto gli occhi
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TIPOLOGIA DI PELLE
Normale o sensibile
Secca o grassa
Matura

#113

Contenuto netto 13.3 ml

Per ulteriori informazioni:
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