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Siero booster nutriente oli pregiati 

Cod. articolo 48128 - 30 ml 

Vero e proprio concentrato nutriente per la pelle, un cocktail di 7 oli pregiati ( Germe di grano, 

Macadamia, Argan,Riso,Enotera,Rosa Mosqueta, Mandorle), arricchiti con Vitamina E. La sua 

azione nutriente ed illuminante è particolarmente indicata per le pelli secche o frequentemente 

esposte ad agenti atmosferici. Rende la pelle morbida e vellutata e restituisce un piacere 

immediato attraverso una texture leggera e asciutta. Particolarmente adatto alle pelli secche e 

poco elastiche. 

 

  

Olio di Riso: proprietà antiossidanti, contro l’invecchiamento cellulare e i radicali liberi, in quanto 
ricco di vitamina E                                                                                                             
Olio di Enotera: specifico per prodotti per la dermatite atopica, per la pelle molto secca, xerotica 
ed eczematosa 
Olio di Argan: nutre in profondità                                                                                                 
Olio di Macadamia: proprietà emollienti e rigeneranti, è perfetto per restituire idratazione e 
morbidezza alla pelle secca e irritata, oppure contro smagliature, cicatrici e irritazioni delle pelle.                                                 
Olio di Rosa Mosqueta: particolarmente indicato per ridurre le rughe e il fotoinvecchiamento. Si 
usa in cosmesi per pelli secche, desquamate e fessurate.Rimedio di elezione dopo scottature e per 
il trattamento di psoriasi, eczema, pelle pigmentata, cicatrici                                                                                                  
Olio di Mandorle: emolliente, nutriente                                                                                             
Olio Germe di Grano : Antiossidante, ideale per pelle matura e secca. Lenitivo, antinfiammatorio e 
protettivo, ideale per la pelle danneggiata o con reazioni allergiche                                                                        
Vitamina E : antiossidante                                           
 
 
INCI 

Ethylhexyl Palmitate, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Oryza sativa Bran Oil, Oenothera biennis Oil, Triticum 

vulgare Germ Oil, Macadamia ternifolia Seed Oil, Rosa moschata Seed Oil, Argania spinosa Kernel Oil, 

Tocopheryl Acetate, Parfum. Rev.1 

Modalità d'uso:  Agitare prima dell'uso. Applicare mattina e/o sera sul viso. Usare puro o 

miscelare nel palmo della mano 3-5 gocce di prodotto insieme ai trattamenti skincare abituali, al 

fondotinta e alle creme solari, per potenziarne l’azione. Puo' essere usato con Dermaroller 

 

PAO: 6 mesi 
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