
SIERO ANTIAGE
TRATTAMENTO INTENSIVO
È un trattamento intensivo che completa l’azione della 
CREMA ANTIAGE.

Si consiglia l’applicazione nelle zone maggiormente 
colpite da rughe di espressione o segni dell’età (con-
torno occhi, contorno labbra, collo, ecc...).

PROTOCOLLO MEDICO
• BIORIVITALIZZAZIONE CON GEL
• BLEFAROPLASTICA
• FILLER
• FOTOBIOMODULAZIONE
• LIPOFILLING
• LUCE PULSATA
• NEEDLING
• PEELING CHIMICI
• RADIOFREQUENZA
• SOFT-LIFTING CON FILI

SRC 008 - 15 ml
SRC 0081- 30 ml

Trattamento rughe sottili:
Applicare il SIERO ANTIAGE la mattina sulla pelle de-
tersa oppure dopo ACIDO JALURONICO4, distribuen-
do il prodotto sulle zone interessate. Massaggiare fino 
a completo assorbimento.
La pelle risulterà subito più luminosa e l’effetto durerà
tutta la giornata. 

Trattamento rughe profonde:
Applicare mattina e sera prima della CREMA ANTIAGE.
Insistere massaggiando sulle zone maggiormente inte-
ressate da rughe d’espressione o segni dell’età.

CONSIGLI D’USO

CARATTERISTICHE TECNICHE
I risultati visibili dopo 28 giorni di applicazione costante dei 
principi attivi contenuti nel siero sono:
 
• 15 ANNI in meno sulla struttura della giunzione der-
mo-epidermica è il risultato medio ottenuto applicando il 
pentapeptide presente nel siero ANTIAGE su 10 volontarie 
tra i 37 e i 52 anni. La valutazione del ringiovanimento è 
stata fatta confrontando la giunzione dermoepidermica di 
una ventenne con quello delle volontarie prima e dopo l’ap-
plicazione del siero.
I principi attivi penetrano in profondità perché “accom-
pagnati” dai precursori dell’Acido Jaluronico che aiutano 
l’attenuazione delle rughe richiamando molecole d’acqua. 
In questo modo si ripristina il giusto grado di umidità sulla 
pelle donando all’incarnato luminosità e turgore.

•  Pelle luminosa e rinnovata grazie alle cellule stamina-
li vegetali estratte da steli di Leontopodium Alpinum, più 
comunemente conosciuto come Stella Alpina. Le cellule 
staminali già presenti nella nostra pelle sono la fonte da cui 
dipende ogni giorno il rinnovamento cellulare. Purtroppo 
con l’età queste cellule si “addormentano” e la produzione 
di collagene ed elastina diminuisce.

Il SIERO ANTIAGE riesce a stimolare efficacemente le cellu-
le addormentate, creando intorno a loro l’ambiente ottimale 
alla riproduzione. Le sostanze attive prodotte dalle colture 
cellulari della Stella Alpina,svolgono anche queste funzioni:  
1 - Proteggono la pelle dai fattori di stress che portano 
all’invecchiamento cutaneo 
2 - Riducono la perdita di Acido Jaluronico minimizzando la 
disidratazione epidermica 
3 - Limitano la degradazione del collagene migliorando ela-
sticità e tonicità

• Pelle levigata e sana Il siero contiene un com-
plesso di sali minerali a rilascio controllato per un’a-
zione ristrutturante mirata nell’arco delle 24 ore: 
• Zinco: è un metallo indispensabile al nostro organismo. 
Combatte gli effetti negativi dei radicali liberi e i proces-
si di invecchiamento cellulare a essi legati, svolgendo 
un’azione fondamentale nella riparazione dei tessuti.  
• Rame: è un oligoelemento importantissimo che inter-
viene nella sintesi di collagene ed’elastina, migliorando la 
struttura e la consistenza della pelle e donando all’incarna-
to un aspetto sano e luminoso.


