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100 MG
CBD CRISTALLI

CONTENUTO PRODOTTO
30 ml

INGREDIENTI

Un’ associazione unica di attivi ultra - performanti, sinergia del meglio della 
scienza e della natura:

• ACIDO IALURONICO;
• ESTRATTO DI ACHILLEA;
• AHA;
• CBD;
• ESTRATTO DI AVENA;
• ESTRATTO DI CALENDULA.

MODO D’ USO

Quando si cominciano ad osservare i primi segni del tempo o quando la pelle 
ha già raggiunto uno stadio avanzato di rugosità, NATURAL DROPS SIERO VISO 
non ha controindicazioni dovute ad età o tipo di pelle ed è anzi consigliato per 
mantenere costantemente un alto grado di tonicità e levigatezza della cute. Il 
colorito è uniforme, la pelle ritrova il suo comfort ideale. Applicare il siero viso su 
pelle detersa una o due volte al giorno; usato in sinergia alle creme garantisce 
risultati performanti a livelli massimi.

INDICAZIONI

Siero idratazione anti età, idratante, rimpolpante con un’ altissima concentrazio-
ne di sostanze attive, questo siero arricchito con AHA offre alla pelle un vero e 
proprio shot di levigatezza e benessere cutaneo.
La pelle è intensamente rimpolpata e, giorno dopo giorno, rughe e piccole ru-
ghe sono meno visibili.

CONTROINDICAZIONI: Nessuna (a parte su soggetti allergici a qualche componente).

ASPETTO: emulsione di media densità;
ODORE: caratteristico delicato.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO: Conservare il prodotto in ambienti asciutti, 
lontano da fonti di luce e calore, non superiori a 28° C e inferiore ai -5° C.
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WHAT IT IS
Anti - aging, moisturizing, plumping hydration serum with a very high concen-
tration of active substances, this serum enriched with AHA offers the skin a real 
shot of skin smoothness and well - being. The skin is intensely plumped and, day 
after day, wrinkles and fine lines are less visible.

BENEFITS

A unique association of ultra - performing active ingredients, a synergy of the 
best of science and nature:

• HYALUROIC ACID;
• EXTRACT OF ACHILLEA;
• AHA;
• CBD;
• EXTRACT OF OATS;
• EXTRACT OF CALENDULA.

WHEN TO USE

When the first signs of aging begin to appear or when the skin has already 
reached an advanced stage of roughness. NATURAL DROPS FACE SERUM has 
no contraindications due to age or skin type and is indeed recommended to 
maintain consistently a high degree of tone and smoothness of the skin. The 
complexion is uniform, the skin regains its ideal comfort.

HOW TO USE

Apply the face serum on cleansed skin once or twice a day: used in synergy with 

NATURAL DROPS creams, it guarantees maximum performance results.

APPEARANCE: medium density emulsion;
ODOR: characteristic delicate.

HANDLING AND STORAGE: Store the product in a dry environment, away from 
sources of light and heat, not exceeding 28 ° C and below -5 ° C.


