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ERBAGIL
-siero visoILLUMINANTE
Come le cellule staminali rendono il chicco d’uva integro e rigoglioso difendendolo dagli agenti atmosferici, così Stamiuvex® con cellule staminali da bacche d’uva
rigenera illumina e dona al tuo viso la bellezza della giovinezza.
FUNZIONI SPECIFICHE
Azione antinvecchiamento di Stamiuvex® (Brevetto Erbagil) Cellule Staminali da bacche d’uva che stimolano il rinnovamento cellulare e donano nuova vitalità ed energia
alle cellule epiteliali. Protegge la pelle dagli agenti atmosferici e dall’inquinamento.
Azione lenitiva e protettiva di Poliuvex® (Ricerca Erbagil) Fitocomplesso da pelle d’uva rossa che migliora la funzionalità del microcircolo e attenua il colorito livido dell’area
perioculare. Illumina lo sguardo, previene e contrasta borse ed occhiaie. Elimina il rossore dopo depilazione e
rasatura.
Azione rimpolpante, idratante e illuminante dell’Acido Ialuronico. Coadiuvante terapeutico in acne volgare,
pustolosa, conglobata, riduce le rughe già presenti sulla pelle. Ristrutturante dopo trattamenti con idrossiacidi e
peeling. Idrata e rimpolpa in profondità rendendo la pelle più tonica ed elastica, al tatto vellutata.
INDICAZIONI
Per pelle grassa, affetta da acne, piccole imperfezioni, rossore, rughe, occhiaie, con tendenza alla couperose e
sottoposta a rasatura e peeling.
Pelle trattata con Erbagil Siero
Viso Illuminante

Pelle trattata con Erbagil Siero
Viso Illuminante

MODO D’USO
Per tutte le grandi occasioni ricche di emozioni, applicare una goccia alla volta di Siero Viso Illuminante su rughe
di espressione e piccole imperfezioni con leggero massaggio tonificante dal basso verso l’alto, stendere
uniformemente uno strato sottile di prodotto su viso e collo, massaggiando delicatamente fino al completo
assorbimento. Per una maggiore efficacia applicare il Siero Viso Illuminante almeno tre volte a settimana.
Per Lui e per Lei, per un viso giovane e splendente che va oltre l’età Erbagil Biocrema Rigenerante Viso Giorno,
Erbagil Biocrema Esfoliante Viso Notte, Erbagil Biocrema Rivitalizzante per il tuo corpo.

con Erbagil Siero Viso Illuminante

As the stem cells of a grape keep it whole and lush, protecting it from weather conditions, Stamiuvex® with grape stem cells regenerates illuminates and gives the
beauty of youth to your face.
SPECIFIC FUNCTION
Anti-aging action of Stamiuvex® (Erbagil Patent) Grape Stem Cells that stimulates the cellular renewal and gives renewed vitality and energy to the epithelial cells. It
protects the skin from weather conditions and pollution.
Protective and soothing action of Poliuvex® (Erbagil Research) Phytocomplex from red grape skin that improves the functionality of microcirculation prevents and contrasts
wrinkles and bags under the eyes, ideal to give brightness and deepness to your look. It reduces and eliminates the redness after shaving and waxing.
Hydrating, plumping, enlightening action of Hyaluronic Acid. Therapeutic adjuvant in vulgaris, pustular, conglobate acne. It prevents and contrasts wrinkles of the skin.
Restructuring after treatment with hydroxy acids and peeling. It nourishes and plumps in depth, the skin gains elasticity firmer and smoother, velvety to the touch.
INDICATIONS
For oily skin, affected by acne, small imperfections, redness, wrinkles, circles, with a tendency to suffer from acne rosacea and skin post-depilation peeling.
HOW TO USE
For special occasions full of emotions, apply one drop at a time of Illuminating Face Serum on expression wrinkles and small imperfections with toning and relaxing massage
from bottom to top, and apply on face and neck and massage gently until it is completely absorbed. To optimize effectiveness, apply Illuminating Face Serum at least three
times a week.
For Her and For Him, for a young and shining face that is ageless Erbagil Regenerating Biocream Day, Erbagil Exfoliating Biocream Night, Erbagil Revitalizing Biocream for
your body.

