
Lux, la certezza di una carezza leggerissima alla pelle grazie alla sua texture sublimatrice, fresca ed avvolgente. 
In una formulazione estremamente performante, permette di poter lavorare tutte le zone del viso. 

LUX e riacquisti l’armonia di un colorito perfetto. 
Grazie alla sua esclusiva formulazione a base di Halidrys Siliquosa (alga bruna oceanica), il siero schiarente Lux uniforma 
l’incarnato trattando e compensando discromie, iperpigmentazioni, ipopigmentazioni.

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

Per le professioniste del settore estetico, in siero LUX, 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 LUX riaccendere la naturale bellezza del viso delle vostre clienti, andando a uniformare l'incarnato perfettamente già 
dalla prime applicazioni del prodotto. 
Il colorito ritrova vita e felicità, i tratti vengono distesi naturalmente e l'ovale appare immediatamente omogeneo. 

IIl siero schiarente Lux è a base di:

Estratto di Halidrys Siliquosa – nota anche come “alga bruna oceanica”, garantisce un colorito omogeneo riducendo i segni visibili 
dell’invecchiamento. Il suo potere schiarente sta nella sua azione prima, durante e dopo la sintesi di melanina, cioè nella sua 

capacità di normalizzare la pigmentazione cutanea. Agisce inoltre neutralizzando i radicali liberi e proteggendo la pelle dalle
radiazioni UV.

Aloe vera – agisce da cicatrizzante e protettivo su ogni forma di lesione ed eritema. A questo si associa un effetto anestetico e 
antibiotico, utile anche contro punture d’insetti, prurito, orticaria e fenomeni acneici. Inoltre rinfresca l’epidermide, la rende più 

morbida e vellutata, e le dona maggiore scorrevolezza senza ostacolarne la traspirazione; stimola la rigenerazione cellulare e
possiede qualità idratanti e antiossidanti

Il siero schiarente LUX è un prodotto specifico e concentrato pensato in modo tale da agire in maniera mirata nei confronti delle 
zone della pelle del viso, che per un qualche motivo, si macchiano ( a causa di gravidanze, acne, esposizione al sole, 
invecchiamento cutaneo o cure ormonali ).

 
Questo siero è stato studiato appositamente per rendere l'incarnato più omogeneo grazie al suo complesso fito-schiarente che 
rende estremamente luminoso l’incarnato, senza mai dimenticare il fattore di idratazione profonda e la prevenzione anti-age.

 
La presenza di “Halidrys Siliquosa” - alga bruna oceanica - inibisce e previene la formazione di Tirosina, un aminoacido necessario 
alla formazione della melanina. 

 
L’Acido Jaluronico è sintetizzato dai fibroblasti del derma e rappresenta un componente essenziale di questo tessuto. 
Cosa sono i fibroblasti? Sono dei “costruttori” di matrice dermica, cioè i mattoni di cui è composto lo strato profondo della pelle. 

Oltre all’acido ialuronico, i fibroblasti producono il collagene, altro componente essenziale della pelle poiché ha una funzione di
sostegno che neutralizzano l’effetto dei radicali liberi, mentre la presenza di peptidi e aminoacidi stimolano la sintesi di nuovo 
collagene. 

 
L’Aloe vera, conferisce morbidezza per donare maggiore scorrevolezza, stimolando il rinnovamento cellulare.

Il siero schiarente LUX è un trattamento ideale per le pelli mature di donne e uomini. 

Aqua, Glycerin, Glucose, Sodium hyaluronate, Sorbitol, Urea, Aloe barbadensis leaf juice (*), Sodium PCA, Panthenol, Bisabolol, Glycine, 
Hydrolyzed wheat protein, Lactic acid, Sodium glutamate, Hydroxyethylcellulose, Acacia senegal gum, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate, Benzyl alcohol, Farnesol.

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