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ABILAST SIERO ANTIAGE - 30 ML
Siero che, grazie all'associazione tra acidi boswellici e il complesso brevettato Esacur e
all'apporto di varie sostanze attive, assicura alla cute stressata una barriera all'azione dei
radicali liberi, attenua la perdita di tonicità cutanea, idrata intensamente e rivela la luminosità
del colorito. La strategia formulativa adottata è quella di un siero specifico per l'intervento
sulla lassità della cute e per ottenere efficacia dermo-tensoria equilibrata. Le caratteristiche
strutturali del siero permettono alle sostanze attive di penetrare sino agli strati profondi dell'
epidermide. L'utilizzo regolare permette un effetto lifting naturale e favorisce, in poco tempo,
il manifestarsi di una cute più distesa, compatta, idratata, fresca e luminosa.
I principali componenti di Abilst Siero sono:
Acidi boswellici
Complesso dermoattivo brevettato contenente i principi attivi della resina di Boswellia serrata, ad attività
antiossidante e protettiva (protegge le funzionalità dell'elastina e del collagene).
Esacur
Complesso dermoattivo brevettato ad attività antiossidante e protettiva cutanea; aiuta la rigenerazione
cellulare ristabilendone l'equilibrio fisiologico, prevenendo l'elastosi e bloccando i processi infiammatori,
con meccanismi antiradicalici.
Complesso formato dai liposomi di superossido dismutasi con tocotrienoli da olio di palma e procianidine
da semi d'uva: azione antiradicali liberi e potente effetto antiossidante.
Acido ialuronico e xiloglicani di Tamarindo con i polialcoli trealosio e glicerina
Forma un film elastico con effetto lifting sulla pelle garantendo un'azione idratante, sia immediata che
progressiva.
Estratto di Sambrani
Aumenta il tono della cute, leviga la pelle e la rende morbida e vellutata.
Olio di Chia (Salvia hispanica)
Ricco in lipidi poli-insaturi (omega 3) assicura il rafforzamento della barriera cutanea.
Olio di Moringa oleifera
Possiede effetto emolliente e di mantenimento del film lipidico cutaneo, senza effetti untuosi.
Curcumina
Svolge azione lenitiva, schiarente e protettiva.
Modalità d'uso:
Utilizzare mattino e sera, su cute detersa, sia da solo che prima dei trattamenti quotidiani. Erogare
poche gocce di prodotto sul palmo della mano e applicare con la punta delle dita su viso, collo e

dècolleté, senza massaggiare. Può essere utilizzato anche come base per il trucco.
Componenti:
Acidi boswellici; Esacur complesso; acido ialuronico; xiloglicani di Tamarindo; polialcoli; trealosio;
glicerina; estratto di sambrani; olio di chia (Salvia hispanica); olio di moringa oleifera ; curcumina.

