
Scheda prodotto

DEFENCE XAGE
ULTIMATE RICH

Balsamo Lifting Rimodellante

Attenua i segni di invecchiamento anche accentuati, ridensifica
e rende più compatta la pelle.

PELLE SECCA/MOLTO SECCA

VASO 50 ML

Nickel Tested - Senza conservanti - Senza glutine - Senza
profumo

Dalla texture ricca e vellutata, ideale per una pelle arida (o nei periodi più freddi) che manifesta segni di invecchiamento

accentuati, anche legati a carenze ormonali, per donare un aspetto più compatto e contorni del viso più de niti.

Grazie al complesso Rejuvenate SGF™ che favorisce la siologica produzione di collagene ed elastina, combinato con

Genisteina e uno speciale Lipodipeptide, giorno dopo giorno la pelle è più compatta e rassodata, come rimodellata.

Consigliato per

Attenuare i segni di invecchiamento accentuati, anche legati a carenze ormonali, migliorando la compattezza della pelle

e contrastando il rilassamento cutaneo. Ottima base per il make up.

Modo d'uso

Applicare mattina e sera su viso e collo perfettamente detersi. Per risultati potenziati, se ne consiglia l’applicazione dopo

il perfezionatore concentrato SKINERGY.

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.

Genisteina: iso avone da soia che stimola la produzione di collagene ed elastina e ridensi ca la pelle.

Lipodipeptide: svolge azione anti-rilassamento contrastando gli e etti che, nel corso del tempo, la forza di gravità

induce sulla pelle del viso.

Elenco INCI

aqua (water), cetearyl alcohol, glycerin, acacia decurrens/jojoba/sun ower seed cera/polyglyceryl-3 esters (acacia

decurrens/jojoba/sun ower seed wax polyglyceryl-3 esters), butyrospermum parkii butter (butyrospermum parkii

(shea) butter), dicaprylyl carbonate, octyldodecyl myristate, ethylhexyl palmitate, isohexadecane, butylene glycol,

caprylic/capric triglyceride, glyceryl stearate, aluminum starch octenylsuccinate, dimethicone, tapioca starch, PEG-75

stearate, caprylyl glycol, xylitol, tocopheryl acetate, acacia senegal gum, sodium carbomer, ceteth-20, steareth-20,

sodium hyaluronate, soy iso avones, crocus chrysanthus bulb extract, acetyl dipeptide-1 cetyl ester, palmitoyl

tripeptide-38, sorbitan laurate, xanthan gum, polysorbate 80, caprylhydroxamic acid, PPG-15 stearyl ether, lecithin,

hydroxyethylcellulose,hydroxypropyl cyclodextrin, trisodium ethylenediamine disuccinate.
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