
Scheda prodotto

DEFENCE XAGE
PRIME RECHARGE

Crema ridensificante notte

Attenua i primi segni di invecchiamento e potenzia il
rinnovamento cutaneo.

VASO 50 ML

Nickel Tested - Senza conservanti - Senza glutine - Senza
profumo

Crema dalla texture avvolgente, indicata per contrastare la perdita di tono e di compattezza della pelle del viso.

L’innovativo complesso Rejuvenate SGF™, che favorisce la siologica produzione di collagene ed elastina, è associato

all’estratto di microalga per un’azione più e cace durante il riposo notturno, momento in cui la pelle è più ricettiva. Gli

ingredienti attivi potenziano la naturale capacità di rinnovamento cutaneo, aumentando l’ossigenazione e risvegliando il

metabolismo cellulare.

Consigliato per

Attenuare i primi segni di invecchiamento, migliorando il tono, l’elasticità e la levigatezza della pelle. Trattamento notte

adatto a tutti i tipi di pelle.

Modo d'uso

Applicare la sera su viso e collo perfettamente detersi.

Contiene

Rejuvenate SGF™: esclusivo complesso costituito da matrikina, saccaridi biotecnologici ed estratto puri cato di Crocus,

capace di stimolare il rilascio dei principali fattori di crescita della pelle (Skin Growth Factor), aumentando l’attività dei

broblasti e la naturale disponibilità di collagene, elastina e acido ialuronico.

Estratto biotecnologico di microalga (Euglena gracilis) : risveglia il metabolismo cellulare, toni ca e rassoda la pelle,

attenuando i segni della fatica.

Elenco INCI

aqua (water), glycerin, hydroxyethyl urea, butylene glycol, cetearyl alcohol, glyceryl stearate, cyclopentasiloxane,

trimethylsiloxysilicate, myristyl myristate, butyrospermum parkii butter (butyrospermum parkii (shea) butter), ethylhexyl

palmitate, isopropyl palmitate, euglena gracilis extract, simmondsia chinensis seed oil (simmondsia chinensis (jojoba)

seed oil), bis-diglyceryl polyacyladipate-2, peg-100 stearate, caprylyl glycol, aluminum starch octenylsuccinate,

betaine, nylon-12, acacia senegal gum, xylitol, sodium carbomer, ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer,

hydroxyethyl acrylate/sodium acryloyldimethyl taurate copolymer, sodium stearoyl lactylate, dimethicone, crocus

chrysanthus bulb extract, sodium hyaluronate, caprylhydroxamic acid, squalane, hydroxypropyl cyclodextrin,

polysorbate 60, palmitoyl tripeptide-38, trisodium ethylenediamine disuccinate.
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