
I pigmenti per il trattamento BB Glow*, disponibili in sei colori, vanno applicati grazie agli aghi in titanio da nanoneedling 

montati sulla Custo-X Pen. Il trattamento BB Glow è perfetto per eliminare le discromie sul volto, per ottenere un colorito 

perfettamente omogeneo e una pelle dall’aspetto compatto. In una seduta di BB Glow, dopo la fase preparatoria di 

esfoliazione, il pigmento viene applicato a gocce sul viso e distribuito in modo uniforme tramite gli aghi, che lo lasciano 

penetrare sotto l’epidermide, dove resterà per circa 12 mesi. I colori sono stabili e sicuri: nei nostri laboratori svizzeri 

abbiamo creato la miscela perfetta di elementi minerali e vegetali, che consente al pigmento di restare immutato nel 

tempo.

*Si ricorda che è fortemente sconsigliato eseguire il trattamento in estate.

Indicazioni Allergeniche 

I pigmenti BB Glow sono anallergici, nickel free e certificati SGS (la certificazione attesta la qualità della filiera di produ-

zione). Inoltre sono senza paraffine, senza petrolati e senza parabeni.

CONFEZIONI SICURE
 Il pigmento è contenuto in fiale (vials) monouso e sterili.

 Il formato in vetro garantisce la conservazione ottimale del prodotto: impedendo l’ingresso di aria, infatti, le proprietà del  

 pigmento restano intatte.

 La quantità di pigmento contenuta nella fiala è pre-dosata, affinché sia perfettamente sufficiente per il trattamento di  

 tutto il viso.

AVVERTENZE

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Prodotto non destinato ai bambini di età inferiore ai 3 anni.

INGREDIENTI

Aqua (water), Propylene glycol, Caprylic/Capric triglyceride, Octyldodecanol, Glycerin,  Stearic acid, Magnesium aluminium silicate, 

Talc, Mica, Triethanolamine, Polymethyl methacrylate, Glyceryl Stearate, Cellulose gum, Nylon-12, Tocopheryl acetate, Parfum 

(Fragrance), Cera alba  (Beeswax), Silica, Jojoba esters, Benzyl alcohol, Imidazolidinyl, Urea, Dehydroacetic acid, BHT.                        

+/-: CI 77491 - CI 77492-CI 77499 (Iron Oxides), CI 77007 (Ultramarines).

RICHIESTA INFORMAZIONI

Per informazioni sui pigmenti BB Glow contattaci senza impegno ai seguenti recapiti:

 Telefono: 02 2701 2163 oppure 366 8730 059

 WhatsApp: clicca qui per chattare con noi

 Email: info@custo-x.com

 Invia il modulo presente su questa pagina

“Effetto fondotinta antiage per 12 mesi”

PIGMENTI PER BB GLOW


