
Scheda prodotto

DEFENCE ELIXAGE
NUIT R3

Trattamento notte intensivo

Ripara, ridensifica e rinnova la pelle durante il riposo notturno.

VASO 50 ML

Nickel Tested - Senza conservanti - Senza glutine - Senza
profumo

Crema dalla texture burrosa che potenzia il naturale processo di rigenerazione cutanea durante il riposo notturno.

Dall’azione intensiva, ripara, ridensi ca e rinnova grazie all’esclusiva formula R , in grado di attivare nella pelle i

meccanismi dinamici della giovinezza cellulare. Con estratto di alga delle nevi alpine , GGP e il 10% di preziosi lipidi

vegetali, apporta nutrimento intenso. Al risveglio la pelle appare più riposata, levigata ed i contorni più de niti.
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PER IL BENE DELLA
PELLE SENSIBILE

Consigliato per

Il trattamento notturno anti età della pelle arida.

Indicato anche come maschera per donare alla pelle piacere e relax in particolari momenti di stress cutaneo.

Modo d'uso

Applicare la sera su viso, collo e décolleté perfettamente detersi. Come maschera distribuire in strato generoso, 2-3

volte a settimana, massaggiare e poi tamponare l’eventuale eccesso con una velina.

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 mandorle e burro di karité:  hanno proprietà nutrienti, protettive e rigeneranti. Attenuano la fragilità della pelle

matura, rinforzandola e promuovendone il rinnovamento e il potenziale difensivo.

Elenco INCI

aqua (water), prunus amygdalus dulcis oil (prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil),  caprylic/capric triglyceride,

butyrospermum parkii butter (butyrospermum parkii (shea) butter), cetearyl alcohol, glycerin, bis-diglyceryl

polyacyladipate-2, glyceryl stearate, hydrogenated C12-18 triglycerides, isopropyl palmitate, pentylene glycol, peg-100

stearate, sodium stearoyl glutamate, sinorhizobium meliloti ferment ltrate, caprylyl glycol, maltodextrin, sodium

stearoyl lactylate, dimethicone, acrylamide/sodium acryloyldimethyltaurate copolymer, C13-14 isopara n, olea

europaea fruit oil (olea europaea (olive) fruit oil), tocopheryl acetate, ascorbyl palmitate, linoleic acid, retinyl palmitate,

lycopene, malic acid, geranylgeranylisopropanol, coenochloris signiensis extract, actinidia chinensis fruit juice (actinidia

chinensis (kiwi) fruit juice), citrus paradisi juice (citrus paradisi (grapefruit) juice), pyrus malus juice (pyrus malus (apple)

juice), citrus aurantium dulcis juice (citrus aurantium dulcis (orange) juice), rosa centifolia ower water, prunus

amygdalus dulcis seed extract (prunus amygdalus dulcis (sweet almond) seed extract), caprylhydroxamic acid,

butylene glycol, laureth-7, phospholipids, sodium hydroxide, cetyl hydroxyethylcellulose, lecithin, trideceth-9, trisodium

ethylenediamine disuccinate.
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