
Scheda prodotto

DEFENCE ELIXAGE
CONTOUR R3

Balsamo occhi-labbra

Ripara, ridensifica e rinnova la pelle del contorno occhi e labbra.

VASO 15 ML

Nickel Tested - Senza conservanti - Senza glutine - Senza
profumo

Texture fondente speci ca per combattere i segni visibili della delicata zona del contorno occhi e labbra. Grazie

all’esclusiva formula R , capace di attivare nella pelle i meccanismi dinamici della giovinezza cellulare, svolge una

triplice azione anti età: Ripara - Ridensi ca - Rinnova. Con estratto di alga delle nevi alpine e GGP, è arricchita con lipidi

vegetali. Dona un percepibile e istantaneo e etto ller.

Consigliato per

Contrastare i segni di rilassamento e le rughe evidenti sul contorno occhi e labbra.

Modo d'uso

Applicare mattina e sera sul contorno occhi e labbra, picchiettando delicatamente.

Contiene

Estratto biotecnologico di alga delle nevi alpine:  attiva i meccanismi di detossinazione cellulare a livello cutaneo,

aumenta la longevità e ringiovanisce la giunzione dermo-epidermica.

GGP: speciale attivo che ritarda l’invecchiamento cellulare, conservando la lunghezza dei telomeri. Capace inoltre di

stimolare il rinnovamento degli elementi di sostegno della pelle, contrasta la perdita di densità e i segni di rilassamento.

Olio di avocado e burro di karité: hanno proprietà ricostituenti ed e etti protettivi e rigeneranti.

Agente texturizzante soft-focus: modula nemente la texture e attenua la visibilità delle rughe.

 

Elenco INCI

aqua (water), C12-20 acid PEG-8 ester, caprylic/capric triglyceride, glycerin, C16-23 alkane, pentylene glycol, stearic

acid, butyrospermum parkii butter (butyrospermum parkii (shea) butter), cetearyl alcohol, simmondsia chinensis seed oil

(simmondsia chinensis (jojoba) seed oil), cyclopentasiloxane, palmitic/stearic triglyceride, sinorhizobium meliloti ferment

ltrate, maltodextrin, glyceryl stearate, peg-100 stearate, caprylyl glycol, polymethylsilsesquioxane, tocopheryl acetate,

olea europaea fruit oil (olea europaea (olive) fruit oil), HDI/trimethylol hexyllactone crosspolymer, ascorbyl palmitate,

linoleic acid, retinyl palmitate, lycopene, geranylgeranylisopropanol, coenochloris signiensis extract, phospholipids,

acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, caprylhydroxamic acid, potassium hydroxide, cetyl

hydroxyethylcellulose, lecithin, trisodium ethylenediamine disuccinate.
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