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Gel forte rassodante seno effetto push-up 

Cod. articolo 48233 - 100 ml 

Trattamento cosmetico rassodante seno effetto push-up. Gli estratti naturali come Luppolo, 

Ippocastano e Ginseng, in sinergia con Acido Jaluronico con proprietà liftanti, rendono la pelle del 

seno più tonica ed elastica. Indicato per tutte coloro che desiderano migliorare il proprio aspetto 

dando una nuova elasticità al seno.  

 

  

Olio di Soja: impiegato per rigenerare la pelle e regolarne il suo equilibrio di cheratinizzazione ed è 
ottimamente adatto sia per la pelle grassa e secca in quanto è molto idratante e si assorbe con 
facilità.            Olio di Germe di Grano: antiossidante, ricco di vitamine A, B ed E che rallentano il 
processo di invecchiamento cutaneo. Nutre la pelle in profondità e migliora la circolazione del 
sangue.                                   Proteine del grano: costituiscono un complesso idratante unico, in 
grado di penetrare in profondità all’interno delle strutture cutanee, legano acqua e offrono 
proprietà filmanti protettive e il giusto bilanciamento idrico alla pelle. Addolcenti e ristrutturanti, 
donano un tocco setoso ed elastico.                           Estratto di Luppolo: Stimola la produzione di 
collagene della pelle, ideale per la pelle secca e matura               Estratto  di Ippocastano: proprietà 
vasoprotettrici, drenanti                                                                                      
Estratto Ginseng: proprietà tonificanti e rivitalizzanti e riesce a rendere la pelle più elastica e più 
luminosa    Acido Jaluronico : idratante, effetto tensore                                                      
Allantoina: umettante 
Fattori di idratazione: mix di attivi idratanti 
 
INCI 

Aqua, PEG-8, Glycerin, Propylene Glycol, Glycine soja Oil, Triticum vulgare Germ Oil, Panax ginseng Root 

Extract, Humulus lupulus Flower Extract, Aesculus hippocastanum Seed Extract, Hydrolyzed Wheat Protein, 

Sodium Hyaluronate, Sorbitol, Urea, Glucose, Sodium PCA, Allantoin, Xylitol, Fructose, Lactic Acid, Sodium 

Glutamate, Malic Acid, Tartaric Acid, Lysine, Glycolic Acid, Xanthan Gum, Trideceth-9, Carbomer, PEG-40 

Hydrogenated Castor Oil, PPG-26-Buteth-26, Polyvinyl Alcohol, PVP, Sodium Dehydroacetate, Sodium 

Hydroxide, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Potassium Hydroxide, Citric Acid, Parfum, Benzyl Salicylate, 

Alpha-Isomethyl Ionone. Rev.2 

Modalità d'uso:  Applicare su tutto il décolleté e il seno con movimenti circolari delicati. Lasciare 

assorbire. L’uso regolare del prodotto ne rafforza l’effetto. 

 

PAO: 12 mesi 
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