
Scheda prodotto

DEFENCE HYDRA
CREMA IDRATANTE RICCA

Idratazione quotidiana per la pelle sensibile.

PELLE SECCA/MOLTO SECCA

TUBO 50 ML

Nickel Tested - Senza conservanti - Senza glutine - Senza
profumo

Trattamento ad alta tollerabilità che reidrata, ra orza e ristabilisce la barriera cutanea. Garantisce un’idratazione

immediata, profonda e prolungata, grazie a una matrice protettiva tridimensionale che enfatizza le proprietà idratanti e

o re un importante e etto lmogeno. Nutre e protegge la pelle rendendola morbida ed elastica. La texture ricca e

cremosa non unge e si assorbe rapidamente.

Consigliato per

Idratazione di pelli secche o molto secche, sensibili, facilmente irritabili o con problemi di allergie. Ideale anche come

base per il trucco.

Modo d'uso

Applicare mattino e sera su viso, collo e décolleté dopo la detersione.

Contiene

Serina: aminoacido importante del fattore idratante naturale (NMF) con spiccate proprietà idratanti che viene rilasciato

lentamente per un’azione di lunga durata.

Estratto di imperata cilindrica : ricco in potassio ha un e etto idratante immediato e duraturo.

Burro di karité: burro vegetale emolliente e protettivo. Grazie alla frazione insaponi cabile, svolge anche azione lenitiva.

Saccaride Isomerato: derivato del glucosio che agisce come un potente regolatore dell'idratazione, controllando per

lungo tempo la ritenzione di acqua nella pelle ed esercitando il cosiddetto "e etto magnete sull'acqua".

Attivi idratanti: garantiscono un e etto “2 in 1” per un’idratazione immediata sia degli strati super ciali che di quelli più

profondi della pelle.

Elenco INCI

aqua (water), glyceryl stearate, glycerin, ethylhexyl palmitate, C12-15 alkyl benzoate, butyrospermum parkii butter

(butyrospermum parkii (shea butter)), simmondsia chinensis seed oil (simmondsia chinensis (jojoba) seed oil), isopropyl

palmitate, cyclopentasiloxane, pentylene glycol, bis-diglyceryl polyacyladipate-2, isononyl isononanoate, cetearyl

alcohol, PEG-100 stearate, caprylyl glycol, hydrogenated C12-18 triglycerides, sodium stearoyl lactylate, betaine, rosa

centifolia ower water, saccharide isomerate, sodium hyaluronate, serine, acacia senegal gum, C13-14 isopara n,

acrylamide/sodium acryloyldimethyltaurate copolymer, dimethicone, sodium carbomer, caprylhydroxamic acid,

butylene glycol, sclerotium gum, algin, laureth-7, disodium EDTA.
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