
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
Prodotto Prodotto totalmente naturale, innovativo, che unisce la capacità rigenerante dell’Acido 

Ascorbico e l’azione idratante dell’Acido Ialuronico, stimola la sintesi del Collagene, 
attenua le rughe, mantiene la pelle del viso e del collo tonica ed elastica rendendola più 
giovane. 
L’unicità del prodotto deriva dai componenti inseriti nella formulazione, utilizzati al 100% 
nell’alimentazione e nell’integrazione alimentare. 
Senza conservanti - Incolore - Senza aggiunta di profumo - Totalmente idrosolubile. 
Si attiva con la miscelazione della componente liquida e granulare, all’inizio del suo 
utilizzo. 

 

Indicazioni Test clinici dimostrano: 

• Riduzione della rugosità; 

• Aumento dell’idratazione cutanea; 

• Aumento dell’elasticità cutanea; 

• Decremento significativo del contenuto di melanina nella pelle (riduzione macchie 
cutanee e lentiggini); 

• Decremento dell’indice di eritema (lenitivo); 

Test in Vitro dimostrano che Il Gel: 

• Stimola il collagene; 

• Stimola la proliferazione cellulare e sintesi proteica. 
Ottimo come base idratante per il trucco e dopo la rasatura. 

 

Ingredienti 
(INCI) 

FLACONE: Aqua [Water], Glycerin, Alcohol,Sodium Chloride. 
BUSTINA: Ascorbic Acid, Sodium Hyaluronate. 

PRODOTTO MISCELATO (FLACONE + BUSTINA): Aqua [Water], Glycerin, Alcohol, 
Ascorbic Acid, Sodium Hyaluronate, Sodium Chloride. 

 

Modo d'uso Agitare prima dell’uso. 
Applicare il prodotto su viso e collo in modo uniforme.  
Si può applicare più volte al giorno, su pelle detersa. 
Il Gel si asciuga velocemente donando alla pelle un aspetto idratato, setoso e luminoso. 
Per ottenere un risultato migliore si consiglia l’applicazione prima di andare a dormire. 

 

Istruzioni  per 
l'uso 

Ogni confezione è composta da:  

A)  Flacone contenente la base liquida  
B)  Bustina contenente la polvere granulare 

Per creare il Gel Naturale occorre eseguire in sequenza questa procedura: 

• Prendere il flacone contenente la base liquida (A) e svitare il tappo Flip-Top; 

• Prendere la bustina contenente la polvere granulare (B) e tagliare il lato tratteggiato; 

• Versare il contenuto della bustina (B) nel flacone contenente la base liquida (A); 

• Richiudere immediatamente con il tappo Flip-Top e agitare il flacone energicamente  

      per almeno 30/40 secondi; 

• Lasciare il Gel a riposo per 30 minuti, dopodiché è pronto per l'uso. 

• Dopo la miscelazione conservare il Gel in frigorifero. 

 

 

 

SCHEDA TECNICA 

 



 

Test Prodotto Dermatologicamente Testato su pelli sensibili. 

 

Avvertenze Prodotto cosmetico naturale per uso esterno. 

Tenere lontano dalla portata dei bambini al fine di evitarne l'ingestione. 

Scadenza Il Gel Naturale mantiene intatte le sue proprietà per un periodo di 30 giorni dalla data di 
miscelazione. 
 

Il prodotto integro e non miscelato ha una scadenza di 24 mesi dalla data di produzione. 

 
Modalità di 
conservazione 
 
 

Dopo la miscelazione conservare il Gel in frigorifero. 

 
Il prodotto integro va conservato lontano da fonti di calore e di luce, in luogo fresco, 
asciutto e pulito. 

 
Contenuto 
netto 

Flacone da 50 ml - 1,70 fl. Oz. 
Bustina da 2,65 gr - 0,09 fl. Oz. 
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