
Scheda prodotto

DEFENCE ELIXAGE
SATIN R3

Crema rigenerante

Ripara, ridensifica e rinnova la pelle normale e mista.

PELLE NORMALE/MISTA

VASO 50 ML

Nickel Tested - Senza conservanti - Senza glutine - Senza
profumo

Crema dalla texture leggera e setosa che svolge una triplice azione anti età: Ripara - Ridensi ca -Rinnova Grazie

all’esclusiva formula R  attiva nella pelle i meccanismi dinamici della giovinezza cellulare. Con estratto di alga delle

nevi alpine, GGP e arricchita con Vitamine F.A.C.E. e Licopene, difende dallo stress ossidativo. La pelle risulta più

compatta, levigata e luminosa, come rigenerata.

Consigliato per

Il trattamento anti età della pelle normale e mista. Ideale in abbinamento a DEFENCE ELIXAGE HILE SERUM per e etti

potenziati.

Modo d'uso

Applicare mattina e sera su viso, collo e décolleté perfettamente detersi.

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.

Vitamine F.A.C.E.: promuovono la sintesi di collagene e svolgono un’azione antiossidante e rigenerante.

Licopene: to-ingrediente ad altissimo potere anti-ossidante.

Elenco INCI

aqua (water), hydroxyethyl urea, glycerin, sinorhizobium meliloti ferment ltrate, butylene glycol, cetearyl alcohol,

glyceryl stearate, cyclopentasiloxane, trimethylsiloxysilicate, myristyl myristate, butyrospermum parkii butter

(butyrospermum parkii (shea) butter), ethylhexyl palmitate, sodium cocoyl alaninate, simmondsia chinensis seed oil

(simmondsia chinensis (jojoba) seed oil),

bis-diglyceryl polyacyladipate-2, caprylic/capric triglyceride, maltodextrin, peg-100 stearate, caprylyl glycol, betaine,

nylon-12, sodium carbomer, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, sodium stearoyl lactylate, dimethicone,

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

palmitate, lycopene, phospholipids, sodium hyaluronate, squalane, geranylgeranylisopropanol, coenochloris signiensis

extract, rosa centifolia ower water, caprylhydroxamic acid, cetyl hydroxyethylcellulose, lecithin, trisodium

ethylenediamine disuccinate.

3

1



www.bionike.it
BIONIKE

PER IL BENE DELLA
PELLE SENSIBILE

2

https://www.bionike.it/it/i-nostri-prodotti/satin-r3-crema-rigenerante#header-mobile-toggable-content

