
Sapevi che gran parte delle sostanze antietà vengono prodotte dal tuo organismo?
L’acido ialuronico ne è un esempio perfetto. È proprio l’organismo a produrre questa sostanza 
in grado di contrastare la formazione di rughe e aiutare la pelle a rimanere idratata in profondità, 
per un incarnato fresco e rimpolpato. Non bisogna dimenticare, però, che sono tanti i fattori 
(come l’ambiente, l’età o l’alimentazione) che influiscono sulla quantità di acido ialuronico che 
l’organismo è in grado di produrre. Alcuni studi hanno dimostrato che l’utilizzo di acido ialuronico 
si rivela utile per le pelli di tutte le età, dalle più giovani alle più mature.

Il nuovo Hydrating Serum di Forever contiene quattro tipi di acido ialuronico che agiscono 
in sinergia per idratare l’epidermide e trattenere l’umidità all’interno, per una pelle super 
idratata e più elastica.

Ecco come lavorano i quattro acidi: 

Sodio ialuronato ad altissimo peso molecolare 
Questo tipo di acido ialuronico forma una densa barriera 
protettiva superficiale che riduce la perdita d’acqua 
dall’interno, garantendo massima idratazione per 24 ore e 
un supporto contro i fattori ambientali stressanti.

Sodio ialuronato 
Questo secondo tipo di acido ialuronico garantisce 
idratazione a livello dell’epidermide. 

Sodio ialuronato a rapido assorbimento 
Questa varietà è un vero e proprio bagno di idratazione 
per la pelle.   

Sodio ialuronato a bassissimo peso molecolare 
Il quarto tipo di acido ialuronico viene assorbito 
rapidamente dall’epidermide, idratando la pelle e 
rivitalizzandola. 
Questo prodotto fa parte della nostra linea Targeted, ha 
una texture estremamente leggera, si applica facilmente 
e si assorbe subito. Hydrating Serum è adatto a tutti: 
infatti, l’acido ialuronico è un toccasana per tutti i tipi di 
pelle, in particolare per quelle secche, grasse o per le 
pelli mature.

Efficace azione umettante 
L’acido ialuronico è in grado di trattenere grandi quantità 
di acqua fino a 1000 volte il suo peso, garantendo 
così la massima idratazione, senza quella fastidiosa 
sensazione di pelle untuosa.

Antietà 
L’acido ialuronico aiuta a rimpolpare la pelle e riduce 
l’aspetto di rughe e microrughe, per un incarnato 
dall’aspetto più giovane e radioso.

Contrasta le aggressioni esterne 
Il sodio ialuronato ad altissimo peso molecolare utilizzato 
nel siero crea una barriera che ti aiuta a proteggere la 
pelle dalle aggressioni esterne e dai danni provocati dai 
radicali liberi.
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Potenziare l’azione dell’acido 
ialuronico con ingredienti di 
qualità 
Per potenziare gli effetti benefici dell’acido ialuronico, 
Forever ha aggiunto al suo Hydrating Serum il gel puro 
di aloe vera ricavato dalla parte interna delle foglie 
proveniente dalle nostre coltivazioni. Le proprietà  
ultra-idratanti dell’acido ialuronico, unite all’effetto lenitivo 
dell’aloe, rendono questo siero perfetto per tutti i tipi di 
pelle, in particolare per quelle sensibili.

Grazie al burro di karité e agli acidi grassi del cocco, 
Hydrating Serum si applica facilmente, donando una 
sensazione di benessere alla pelle. Il prodotto contiene 
anche tamarindo, altro ingrediente che garantisce 
idratazione, aiuta la pelle a mantenere la sua elasticità e 
morbidezza, riducendo l’aspetto rugoso della pelle.

Tutti gli ingredienti contenuti in Hydrating Serum sono 
stati accuratamente selezionati per creare una sinergia 
capace di potenziare le proprietà idratanti e anti-age di 
questa formula. Sono presenti anche tè bianco e corteccia 
di mimosa che, grazie agli alti livelli di antiossidanti, 

promuovono una funzione anti-age.

Un surplus di idratazione 
perfetto per la tua beauty routine 
Il modo migliore per godere dei benefici di Hydrating 
Serum è applicarlo prima della crema idratante quotidiana. 
Grazie alla texture leggera, è un’eccellente base per il 
trucco e può essere applicato prima della crema idratante 
e della crema solare, rendendolo così un prodotto 
estremamente versatile. Si stende facilmente, si assorbe 
subito e crea un velo di idratazione che ridona vitalità alle 
pelli secche donando un aspetto più giovane e radioso.

Questo siero dalla texture extra leggera è stato ideato 
proprio per essere integrato nella tua routine quotidiana 
di bellezza, insieme agli altri prodotti della nostra linea 
Targeted.

Questa linea di prodotti è amata proprio perché ti permette 
di scegliere e personalizzare la tua skincare quotidiana. 
Che tu voglia ridurre le occhiaie, garantire idratazione alla 
tua pelle anche quando applichi la protezione solare o 
uniformare l’incarnato, troverai la soluzione perfetta per te e 
per la tua pelle.

Con Hydrating Serum e i suoi quattro tipi di acido 
ialuronico farai il pieno di idratazione! Scegli una routine 
di bellezza quotidiana mirata, per vedere e sentire la 

differenza direttamente sulla tua pelle.
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