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Dalla qualità Lepo, ecco una gamma di trattamenti
correttivi studiati per correggere borse e occhiaie,
coprire le discromie della pelle, uniformare l’incarnato
e illuminare il viso.

PRIMER - BASE TRUCCO ILLUMINANTE E CORRETTIVA 
AGLI ESTRATTI DI CALENDULA E CAMOMILLA
Facile da stendere e sfumare, questa base per il trucco migliora
l’aspetto della pelle rendendola uniforme e levigata, attenuando pic-
cole rughe e minimizzando imperfezioni e discromie del viso. Dona

luminosità e intensità al make-up, facendolo durare
più a lungo. Può essere utilizzato anche come primer
per il trucco degli occhi.

PRIMER - BASE TRUCCO OPACIZZANTE 
CON VITAMINA E
Base per il trucco fresca e leggera ad effetto opacante
che garantisce una maggiore tenuta del make-up.
Avvolge la pelle con un velo leggero ed impalpabile
ad effetto filler, che la rende uniforme, morbida e vel-
lutata, attenuando ombre e lucidità del viso e mini-
mizzando pori dilatati e imperfezioni. Arricchito con
vitamina E, dalle note proprietà antiossidanti.

PERLE DI RISO ILLUMINANTI
Perle per il trucco a base di polvere di riso, olio di man-

dorle dolci e burro di karité. Donano al viso una lumi-
nosità diffusa che minimizza le piccole imperfezioni e
le discromie cutanee.

BB CREAM ALL’OLIO DI ARGAN E BURRO DI KARITÉ
Crema che unisce effetto decorativo a trattamento e

protezione UV. Contemporaneamente idrata, protegge,
corregge il tono e uniforma il colorito della pelle, miglioran-

done visibilmente l’aspetto ed eliminando ogni discro-
mia. La presenza di filtri solari offre protezione quotidia-

na dall’esposizione solare. Rende la pelle liscia e morbi-
da e regala un aspetto fresco e molto naturale.
Indicata per tutti i tipi di pelle.

CORRETTORE PER OCCHIAIE E MACCHIE SCURE
AGLI OLI DI JOJOBA E MANDORLE DOLCI BIO

Correttore di tonalità color albicocca tendente all’aran-
cione. Corregge le discromie, copre le occhiaie molto evi-

denti e minimizza le macchie scure e le piccole imperfezioni della
pelle.

TRATTAMENTO CORRETTIVO BORSE E OCCHIAIE AGLI OLI DI
MANDORLE DOLCI E JOJOBA BIO, BURRO DI KARITÉ BIO 
ED ESTRATTO DI RHODIOLA
Trattamento cosmetico appositamente studiato per contrastare e
correggere gli inestetismi del contorno occhi, attenuando borse,
occhiaie e piccole rughe. Speciali pigmenti ad effetto uniformante
garantiscono un risultato finale ottimale, correggendo ombre e pic-
cole imperfezioni cutanee.
Cosmetico Naturale e Biologico certificato da Ecocert Greenlife
secondo disciplinare Ecocert disponibile su http://cosmetics.eco-
cert.com

Tutti i prodotti sono senza parabeni, dermatologicamente testati,
senza siliconi nickel tested, contro i test su animali.

TRATTAMENTI CORRETTIVI 
ANTI IMPERFEZIONI
Da Lepo, per una pelle 
naturalmente perfetta


