Cernor XO I Ossido della Vitamina K per il trattamento delle occhiaie scure

OCCHIAIE SCURE E OSSIDO DELLA VITAMINA K
Cernor XO è un prodotto dermocosmetico appositamente concepito
per schiarire le occhiaie scure intorno agli occhi che sono dovute a pigmenti marroni o neri depositati nella zona delle palpebre inferiori e
superiori e causate da numerosi fattori alcuni dei quali sono ancora
sconosciuti. Questi aloni scuri invecchiano il viso facendolo apparire
stanco e spento, essi possono comparire in giovane età ed a volte
anche nei bambini. Le occhiaie sono a volte molto più evidenti in alcune persone rispetto ad altre, particolarmente visibili in quelle di tipo
mediterraneo.
Cernor XO è un prodotto moderno realizzato con sofisticate tecnologie
ed utilizza l’ossido della Vitamina K in forma di nanosomi, microparticelle che ottimizzano l'effetto del principio attivo. Cernor XO è concepito per essere utilizzato sulla pelle estremamente sottile e delicata
delle palpebre, deve essere trattata con cura.
Cernor XO contiene, inoltre, sostanze che hanno un effetto tensivo
sulla cute aiutando a ridurre le sottili rughe superficiali e ad attenuare il
gonfiore delle palpebre. Cernor XO ha una proprietà speciale: riflette la
luce incidente facendo immediatamente apparire la pelle delle palpebre meno trasparente ed attenuando il loro aspetto scuro. Il risultato è
un aspetto migliore ed una maggiore luminosità dell'occhio.

Presentazione e Indicazioni
Cernor XO – tubo 10ml
Trattamento degli aloni scuri (occhiaie) intorno agli occhi.
Cernor CoverStick – stick 4 g
Cura e corregge gli aloni scuri (occhiaie) intorno agli occhi.

Questo stick particolare contiene ossido della
Vitamina K e pigmenti che correggono le occhiaie
scure agendo contemporaneamente per ridurne la
colorazione.

Composizione (stick)
Pigments mix (may contain 77891-77491-77492-77499-77007), Finsolvtn, Ester 610,
Kaolin, Ozokerite E 626, Amerlate P, Synchrowax HR-C, Castor oil, Lanol 14M, Ceraphyl
847, Liquid paraffin, Synchrowax BB4, Carnauba wax, Lipex SHEA, Bentone gel MOIV, SF
1318, Micropearl M100, Phytonadione oxide, BHT
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Modalità d'uso
Cernor XO deve essere applicato mattina e sera sulla zona scura intorno agli occhi dopo aver deterso la parte e rimosso accuratamente il
trucco. Applicare una piccola quantità di crema massaggiando delicatamente fino a totale assorbimento. Per ottenere un risultato ottimale,
il prodotto deve essere utilizzato con costanza per 2/4 mesi, in base
all'intensità delle occhiaie.

Precauzioni
Evitare il contatto con gli occhi. Evitare l'esposizione diretta ai raggi
solari dopo l'applicazione di Cernor XO. Le persone con pelle sensibile possono manifestare un leggero arrossamento. Questo è un fenomeno normale che scomparirà spontaneamente in alcuni giorni. Tuttavia
se l'arrossamento dovesse essere molto intenso si consiglia di aumentare i tempi tra una applicazione e l'altra.
È sconsigliato l'uso nei soggetti allergici ad uno dei componenti.

Composizione
Aqua, Alcohol, C12-C15 Alkyl benzoate, Caprylic capric triglycerides, Parafinum liquidum,Cyclomethicone, Glycerine, Lecithin, Sodium PCA, Mica, Phospholipids, Barium sulfate, Phytonadione oxide, Titanium dioxide, Polysorbate 20, Retinol , Acrylate copolymer,
Phenoxyethanol, Acrylate C10-C30 alkyl acrylate crosspolymer, Triethanolamine, Carbomer,
Disodium EDTA, Propyl paraben, Methyl paraben, BHT, BHA.
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