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Particolare Siero ai cristalli liquidi studiato 
per il trattamento di Elettroporazione per pelli 
impure con proprietà riequlibranti, i preziosi 
principi svolgono un’azione seboregolatri-

ce e regolano inoltre l’idratazione riducendo  
l’aspetto oleoso caratteristico della pelle gras-
sa. L’elettroporazione permette la veicolazio-
ne delle sostanze funzionali.

RESOLUTION
PURE REBALANCE 

USO PROFESS IONALE

Siero Riequilibrante a cristalli liquidi per Elettroporatore viso 

Dermatologicamente Testato
presso l’Università di Ferrara 

Dermatologically tested
by the University of Ferrara

EMULSIONE 
A CRISTALLI 

LIQUIDI

CABINA 150 ml
Flacone con dosatore 

Cod.ISO.POR.600

QUALITY TEST 30 ml
Airless

Cod.ISO.POR.600-C

Cod. ISO.POR.600

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Utilizzo: Agitare prima dell’uso. Applicare un velo di prodotto sul viso per agevolare lo scorri-
mento iniziale del manipolo e la conduzione, Inserirne poi circa 10ml nell’apposito flaconcino 
contenitore manipolo Elettroporatore.

COMPLESSO VITAMINICO 
SEBORIEQUILIBRANTE

VEICOLAZIONE 
PROFONDA

Ingredienti: Aqua (Water), Propylene glycol, Cetearyl olivate, Sorbitan olivate, Arctium lappa root extract, 
Hydrolyzed yeast protein, Laminaria saccharina extract, Hamamelis virginiana (Witch hazel) bark/leaf/twig ex-
tract, Niacinamide, Panthenol, Pyridoxine HCl, Allantoin, Biotin, Glycerin, Sodium chloride, Xanthan gum, Diso-
dium EDTA, Imidazolidinyl urea, Magnesium nitrate, Magnesium chloride, Methylchloroisothiazolinone, Methyli-
sothiazolinone.

PRINCIPIO ATTIVO

Emulsionante a 
cristalli liquidi

Estratto di Alga 
Laminaria Saccarina

Estratto di Amamelide

Estratto di Bardana

Complesso di 
Vitamine B5, B6, H, 
PP, Lievito idrolizzato 
di proteine

AZIONE

Principio attivo-emulsionante derivante dall’Olio di Oliva. Reintegra la 
barriera cutanea - svolge un’azione idratante - favorisce la veicolazione 
dei principi attivi

Particolare alga che svolge un’azione seboregolatrice, inibisce la lipasi 
(enzima responsabile della demolizione dei trigliceridi in acidi grassi 
liberi con conseguente moltiplicazione dei batteri e dei processi infiam-
matori), regola l’idratazione.

Svolge un’azione lenitiva, astringente e stimolante la microcircolazione.

Ha un’attività rigenerativa cellulare, astringente e dermopurificante.

Composto da Vitamina B6, Vitamina PP, ProVitamina B5, Vitamina H, 
Allantoina, Lievito di Proteine Idrolizzato, è dimostrato essere attivo 
nella riduzione della lipogenesi sebacea, nell’inibizione della 5-alfa-re-
duttasi (enzima coinvolto nella produzione di sebo)  e nel miglioramento 
dell’aspetto morfologico della pelle. 


