
I principi attivi contenuti nel siero Filler hanno un elevato potere rimpolpante su rughe e linee d’espressione.L’elevata 

concentrazione di sodio jaluronato rendono la formulazione particolarmente efficace nel trattamento di pelli mature, 

segnate dal tempo. L’acido jaluronico utilizzato, di altissima qualità e di basso peso molecolare, potenzia l’azione idratante 

e riempitiva del siero. Grazie all’arricchimento con aloe vera ed estratto di vite rossa, il siero rimpolpante Filler è indicato 

anche per pelli sensibili e facilmente arrossabili. Il siero rimpolpante Filler, a rapido assorbimento, è adatto alla cute di 

donne e uomini. Come tutti gli altri cosmetici a marchio Custo-X, è sviluppato e prodotto nei nostri laboratori in Svizzera.

Il siero viene applicato sotto pelle (fino a 0,5 mm) con il microneedling*, tramite la Custo-X Pen.

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

Principi Attivi 

Il siero rimpolpante Filler è a base di:

 Sodio jaluronato - grazie alla capacità di assorbire l’acqua, forma un gel incredibilmente idratante che  

 agisce sulla pelle lasciandola liscia e protetta e restituendo nuovo turgore alla cute segnata da rughe e  

 cicatrici.

 Acido jaluronico - è in grado di trattenere l’acqua nella pelle e formare gel viscosi che mantengono  

 lubrificati e idratati i tessuti, proteggendoli dall’attacco di batteri e dalla perdita di elasticità. Ecco   

 perchè viene utilizzato nel riempimento e nella prevenzione delle rughe. Ha inoltre proprietà cicatriz 

 zanti e antinfiammatorie.

 Aloe vera - oltre ad avere un alto potere cicatrizzante e antinfiammatorio, l’aloe vera svolge anche   

 un’azione idratante e antiossidante. L’effetto è quello di una pelle più liscia e morbida.

 Estratto di vite rossa - ottenuto dalle foglie della Vitis vinifera, l’estratto di vite rossa è particolarmente  

 efficace nel trattamento della couperose e nella protezione delle pelli sensibili.

INDICAZIONI ALLERGENICHE
Il siero rimpolpante Filler è gluten free e ha la certificazione Biocertitalia (è conforme al disciplinare Eco Bio Cosmesi 

Biocertitalia). Inoltre è senza paraffine, senza petrolati e senza parabeni.
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CONFEZIONI SICURE

 Il siero 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  

 siero restano intatte.

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

 viso.

AVVERTENZE

Evitare il contatto con occhi, bocca e mucose.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

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

INGREDIENTI

Aqua, Glycerin, Sodium hyaluronate, Aloe barbadensis leaf juice (*), Vitis vinifera leaf extract (*), Hydroxyethylcellulose, Acacia senegal 

gum, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Benzyl alcohol.

(*) da agricoltura biologica

RICHIESTA INFORMAZIONI

Per informazioni sul siero rimpolpante Filler, 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


