
*Custo-X è l’unica azienda distributrice in Italia del siero Aeternum. 

Un siero non siero, la sua formulazione ricca e sublimatrice rende questo siero un vero e proprio infuso di bellezza instantanea. 
Ricco, omogeneo e perfrormante Aeternum è la ritrovata bellezza istantanea. 

Nell’utilizzo quotidiano possiamo applicare qualche goccia del siero Aeternum direttamente sul viso perfettamente deterso, prima 
della nostra beauty-routine abituale.

Per le professioniste del settore estetico, in siero Aeternum, può essere inoculato sotto pelle ( fino ad un massimo di 0,5 mm ) con 
l’ausilio del microneedling, tramite l’utilizzo della Custo-X Pen.
Grazie al siero Aeternum l'effetto bellezza completa è IMMEDIATO.

I tratti si distendono, le rughe ( anche quelle più profonde ) vengono risollevate e l'effetto è di un lifting immediato per una bellezza 
completa. 

 
L'ovale appare liscio, compatto ed uniforme; Aeternum è la bellezza che la Vostra cliente ricercava da tempo. 

AETERNUM, il veleno che ringiovanisce la pelle. 
Siero rigenerante ad altissimo potere antiage, grazie alla presenza di veleno di medusa ricostruito, completamente innocuo per la 
salute, e di acido jaluronico, che rendono la pelle tonica e giovane.

Il siero viso al veleno di Medusa ricostruito ( completamente innocuo per la salute ) è ricco di proprietà antiossidanti e dall’elevato 
fattore antiage. 

 
AETERNUM aiuta a prevenire e combattere l’invecchiamento cutaneo garantendo al viso tonicità e lucentezza grazie all’azione 
nutriente e idratante dei suoi componenti. 

 
L’estratto di veleno di medusa ricostruito completa la sua formulazione conferendogli proprietà Anti-Age per contrastare le rughe 
del viso; AETERNUM con Acido jaluronico permette di avere un trattamento multi-azione anti-age, grazie alla presenza all’interno 
della formulazione di proteine e principi attivi che attenuano rughe e linee d’espressione.
L’ azione simultanea dell’ acido ialuronico e del veleno di medusa ricostruito, agiscono sulle linee di espressione e rendono il 
prodotto un ottimo alleato per pelli mature e segnate dal tempo.

 
Questo prodotto è indicato per tutti i tipi di pelle, sia per le donne che per gli uomini.

II siero al veleno di medusa Aeternum è a base di:

Veleno di medusa ricostruito – è una sostanza totalmente innocua che simula l’azione del veleno di medusa, potente nella 
rigenerazione del tessuto cutaneo e con effetti visibili fin dalla prima applicazione. Causa la scomparsa o almeno l’attenuazione di 

rughe e linee d’espressione, anche delle più marcate. Gli oligopeptidi inibiscono la liberazione di acetilcolina, che rilasserebbe la
cute e causerebbe così la formazione dei segni d’invecchiamento. Completano la formulazione l’antiproteasi e la ialuronidasi, il cui

effetto vasodilatatore contribuisce a una migliore e più profonda penetrazione degli altri componenti.
 

Acido jaluronico – è una sostanza fondamentale dei tessuti connettivali, dei liquidi sinoviali, delle ossa e delle cartilagini. L’acido 
jaluronico è presente in elevate quantità anche a livello del derma, dove è in grado di trattenere l’acqua e formare gel viscosi che 

mantengono lubrificati e idratati i tessuti, proteggendoli dall’attacco di batteri e dalla perdita di elasticità. Per tale motivo è
importante nel riempimento e nella prevenzione delle rughe, poiché rende la pelle soda e compatta.

Aqua, Glycerin, Aloe barbadensis leaf juice (*), Sodium hyaluronate, Glycine soja germ extract, Hydrolyzed serum protein, 
Hyaluronidase, Histidine, Hydroxyethylcellulose, Xanthan gum, Ferric sulfate, Potassium sulfate, Calcium sulfate, Copper sulfate, Zinc 
sulfate, Manganese sulfate, Magnesium sulfate, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Benzyl alcohol.
(*) da agricoltura biologica
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