
Scheda prodotto

DEFENCE ELIXAGE
HUILE SERUM R3

Olio rigenerante

Ripara, ridensifica e rinnova la pelle.

FLACONE 30 ML

Nickel Tested - Senza conservanti - Senza glutine

In poche preziose gocce una triplice azione anti età: Ripara – Ridensi ca – Rinnova. Con l’esclusiva formula R  capace di

attivare nella pelle i meccanismi dinamici della giovinezza cellulare, rinnova le strutture di sostegno dei tessuti,

collagene ed elastina, e contrasta la perdita di densità. Concentrato in GGP e ricco di polifenoli vegetali, detossi ca la

pelle per riscoprirla radiosa, come rigenerata. La sua texture olio-siero avvolge la pelle con un velo setoso dalle

so sticate note orite-legnose.

Contiene profumo esente da allergeni.

Consigliato per

Il trattamento anti età delle pelli da normali a secche. Per e etti potenziati, abbinare o mescolare al trattamento in

crema abituale.

Modo d'uso

Applicare 3-4 gocce su viso, collo e décolleté, evitando il contorno occhi.

Contiene

GGP: speciale attivo che ritarda l’invecchiamento cellulare, conservando la lunghezza dei telomeri, protezioni dei

cromosomi che si accorciano ad ogni duplicazione segnando l’inesorabile passaggio del tempo. Capace di stimolare il

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

Polifenoli vegetali da mirto e olivo: molecole naturali ad alto potere antiradicalico, proteggono le cellule dai danni

causati dai radicali liberi dell’ossigeno, svolgendo una spiccata azione detossinante.

Elenco INCI

ethylhexyl palmitate, caprylic/capric triglyceride, octyldodecanol, isoamyl laurate, dibutyl adipate, hydrogenated dimer

dilinoleyl/dimethylcarbonate copolymer, dicaprylyl carbonate, shea butter ethyl esters, vitis vinifera seed oil (vitis

vinifera (grape) seed oil), parfum (fragrance), citrullus lanatus seed oil (citrullus lanatus (watermelon) seed oil), tocopheryl

acetate, opuntia cus-indica seed oil, olea europaea fruit oil (olea europaea (olive) fruit oil), geranylgeranylisopropanol,

olea europaea leaf extract (olea europaea (olive) leaf extract), myrtus communis leaf extract.
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