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LIGHTENING SERUM 

USO PROFESS IONALE

Siero illuminante, schiarente specifico per jono/ultrasuoni 

Dermatologicamente Testato
presso l’Università di Ferrara 

Dermatologically tested
by the University of Ferrara

Cod. ISO.SERUM.200

ALTA
PENETRABILITA’ 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Siero fluido concentrato con proprietà 
schiarenti e illuminanti, studiato per ot-
timizzare i trattamenti con l’ultrasuono e 

Jono. Svolge un’azione sinergica con l’ap-
parecchiatura.

Ingredienti: Aqua (Water), Propylene glycol, Sodium ascorbyl phosphate, Arctostaphylos uva ursi leaf extract, 
Glycyrrhiza glabra (Licorice) root extract, Glycerin, Sodium lactate, Glycolic acid, Malic acid, Tartaric acid, 
Sucrose, Urea, Sorbitol, Hydroxyethylcellulose, Xanthan gum, Lecithin, Sodium chloride, Sodium citrate, Te-
trasodium EDTA, Imidazolidinyl urea, Magnesium nitrate, Magnesium chloride, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone.

Utilizzo: Imbibire la maschera in Spunluce in dotazione utilizzando circa 25ml di prodotto, 
applicare sul viso e intensificare l’effetto del siero utilizzando la jonoforesi o il manipolo 
(spatola) ultrasuoni con funzione Jono per una maggior penetrazione del prodotto per circa 
10/12 min. Per il metodo Lifting imbibire i puntali (cottonfioc).

CABINA 250 ml
Flacone con dosatore 
Cod.ISO.SERUM.200

QUALITY TEST 30 ml
Airless

Cod.ISO.SERUM.200-C

È consigliabile utilizzare la maschera 
spunlace per evitare la dispersione 
del siero e favorire la penetrazione 
dei principi attivi.

LIQUIRIZIA
UVA URSINA
ACIDI DELLA

FRUTTA

SINERGIA ILLUMINANTE 
SCHIARENTE

MICROLIPIDI DI 
VITAMINA C

PRINCIPIO ATTIVO

Complesso sinergico di acidi 
della frutta, oligosaccaridi e 
urea

Microlipidi di vitamina C

Estratto di Uva Ursina

Estratto di Liquirizia

AZIONE

Intervengono nei processi di rinnovamento dello strato corneo 
accelerando il turnover cellulare con conseguente aumento di 
tutti gli strati vitali della cute. Aumentano la luminosità della 
pelle, migliorano l’idratazione e l’elasticità dello strato corneo.

Ha un effetto inibente la melanogenesi, protegge dalla foto-
tossicità e  stimola la sintesi di collagene. In forma di microli-
pide possiede una struttura analoga alle membrane cellulari, 
prolunga la sua biodisponibilità, ha un assorbimento ed una 
diffusione migliore sulla pelle.

Svolge un’azione schiarente dovuta alla competizione dell’ar-
butina, in essa contenuta, per il legame con i recettori dell’en-
zima tirosinasi, responsabile della formazione della melanina.

Contribuisce a svolgere un’azione schiarente grazie all’inibi-
zione dell’enzima tirosinasi.


