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Perfect Future Age Renewal 
Intensive Replenishing Serum

Siero Viso Antietà 24h Intensivo Multi-definizione 

Perfect Future Age Renewal 
Moisture-Filler Cream

Crema Viso Antietà Multi-definizione 

30 ml  

50 ml  

Pelle ridensificata, ovale ridisegnato, texture liscia 
e uniforme. Il futuro della tua pelle, decidilo oggi!

La ricerca cosmeceutica di GB Geromina Benso 
Le più avanzate tecnologie di ispirazione farmaceutica 
e di pluriennale tradizione nello studio dei migliori attivi 
vegetali e marini, si traducono nei laboratori GB in risultati 
concreti grazie alle straordinarie proprietà degli elementi 
naturali elaborati e interpretati per darti una linea completa di 
prodotti cosmeceutici di altissimo livello, con formule dagli attivi 
altamente performanti.

Scopri TimeOut, l’avanguardia GB Geromina 
Benso dedicata alle pelli mature e alla prevenzione 
dell’invecchiamento precoce.

L’efficacia provata della polvere di corallo 
e dei microfermenti marini contro rughe, segni 

di espressione, stress ossidativo.
Dopo i 40 anni, i segni di espressione sono ormai già impressi sul viso 

e i suoi tratti cominciano a esserne segnati. La pelle è più sensibile, sottile, 
atonica, disidratata... un terreno fertile per la comparsa di nuove rughe e per 
far apparire i normali segni del tempo e di espressione ancora più profondi. 
TimeOut è la nuova linea creata dai laboratori GB dedicata alle pelli mature 

e alla prevenzione antietà per migliorare visibilmente l’aspetto delle rughe, 
ricompattare e ridensificare la texture cutanea ridisegnando i tratti, 

per un aspetto multi-definito, luminoso, rimpolpato! 

Un complesso multi-vitaminico a rilascio controllato 
+ acido ialuronico per un’azione antietà globale.

L’obiettivo di TimeOut è di ostacolare la tendenza delle pelli mature 
a trattenere minori quantità d’acqua, responsabile di un aspetto stanco, 

segnato, spento. L’acido ialuronico di origine vegetale con bassi e medi pesi 
molecolari contribuisce a regolare la quantità d’acqua dell’epidermide, per un 

aspetto più liscio, idratato, visibilmente più giovane, mentre le micro-capsule 
di polisaccaridi naturali proteggono il prezioso complesso multi-vitaminico 

per un’azione riparatrice, protettiva, schiarente.



www.gerominabenso.it

made in Italy
www.spaltra.it


