
Scheda prodotto

DEFENCE HYDRA5
OPTHYDRA

Crema idratante nutriente

Idrata e protegge la pelle sensibile e facilmente irritabile.

PELLE SECCA/MOLTO SECCA

VASO 50 ML

Nickel Tested - Senza conservanti - Senza glutine - Senza
profumo

Dalla texture ricca e fondente, dona alla pelle un’immediata sensazione di benessere e morbidezza. Con DetoxHyal5 e

arricchita con burro di Karité. Detossinata e idratata per 24 ore, la pelle ritrova comfort ottimale e appare più compatta e

levigata.
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PER IL BENE DELLA
PELLE SENSIBILE

Consigliato per

Idratare e nutrire quotidianamente la pelle secca e molto secca, anche sensibile. Prevenire l’invecchiamento cutaneo

della pelle giovane.

Modo d'uso

Applicare mattino e/o sera, dopo la detersione, da sola o dopo il siero idratante Defence Hydra  Booster.

Contiene

DetoxHyal : combinazione di attivi vegetali detossi canti e acido ialuronico in 5 forme molecolari, per idratare

intensamente e ra orzare i naturali meccanismi difensivi della pelle contro lo stress ossidativo quotidiano.

Estratto di Cisto rosso: è la pianta mediterranea più ricca in polifenoli. Dalla potente azione antiossidante,

contrasta i radicali liberi sia di origine endogena (respirazione cellulare) che di origine esogena (raggi UV,

inquinamento).

Estratto di Gynostemma: pianta dell’estremo oriente con effetti energizzanti e riequilibranti. Rinforza la funzione

barriera cutanea, migliorandone le difese e i naturali meccanismi di detossinazione.

Acido Ialuronico in 5 forme molecolari: pesi molecolari diversi per garantire un alto livello di idratazione in tutti

gli strati dell’epidermide. In superficie per contrastare la disidratazione e più in profondità per potenziare le

riserve d’acqua della pelle.

Burro di Karitè e olio di Jojoba: assicurano azione emolliente e nutriente.

Estratto di Imperata cilindrica: favorisce il mantenimento del corretto equilibrio idrico della pelle.

 

Elenco INCI

aqua (water), diglycerin, isopropyl palmitate, cyclopentasiloxane, simmondsia chinensis seed oil (simmondsia chinensis

(jojoba) seed oil), bis-diglyceryl polyacyladipate-2, glyceryl stearate, imperata cylindrica root extract, butyrospermum

parkii butter (butyrospermum parkii (shea) butter), cetearyl alcohol, PEG-100 stearate, caprylyl glycol, bis-peg-18 methyl

ether dimethyl silane, sorbitol, sodium PCA, acrylamide/sodium acryloyldimethyltaurate copolymer, acrylates/c10-30

alkyl acrylate crosspolymer, dimethiconol, C13-14 isopara n, glutamine, cistus incanus ower/leaf/stem extract,

gynostemma pentaphyllum leaf/stem extract, sodium hyaluronate, hydrolyzed hyaluronic acid, hyaluronic acid,

ceramide NS, trehalose, zanthoxylum bungeanum fruit extract, rosa centifolia ower water, phytosterols, hydrogenated

lecithin, sclerotium gum, oleyl alcohol, PEG-8, sodium lactate, sodium carbomer, caprylhydroxamic acid, laureth-7,

decyl glucoside, octyldodecanol, trihydroxystearin, glucomannan, trisodium ethylenediamine disuccinate.
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