
Il fissatore Defensor è la cera che viene applicata in istituto sulle zone appena trattate con la dermopigmentazione* e con 

il Kissum*. Il fissatore è indispensabile per proteggere il pigmento dal deterioramento: il suo alto potere idratante blocca 

il normale processo di desquamazione cutanea che causerebbe la perdita del pigmento. La capacità protettiva della 

fissatore Defensor è dovuta anche all’alto contenuto di Vitamina E acetato, che difende la pelle dai raggi UV e ha un forte 

potere antiossidante. L’azione emolliente è garantita dagli oli che arricchiscono la formulazione e che rendono la pelle 

morbida, oltre che protetta. Il fissatore Defensor è innocuo per la salute e svolge anche un’azione decongestionante e 

lenitiva.

Principi Attivi 

Il fissatore Defensor è a base di:

 Vitamina E acetato - potente antiossidante che protegge la pelle dai raggi UV e la mantiene liscia e morbida;  

 la presenza di Tocopheryl Acetate, infatti, limita la perdita di acqua dall’epidermide e preserva    

 l’idratazione cutanea.

 Olio di Cocco - grazie alla sua azione lenitiva ed emolliente, dona elasticità e tono anche alle pelli più aride.

 Olio di Argan Biologico - olio vegetale capace di migliorare l’idratazione della pelle, rafforzarne le difese e au 

 mentarne l’elasticità.

 Olio di Cotone - olio delicato che si assorbe rapidamente (a basso peso molecolare) dalle azioni nutriente,   

 rigenerante, idratante, emolliente e protettivo. Rende la pelle elastica e morbida e la protegge dagli agenti   

 inquinanti esterni.

AVVERTENZE

Il fissatore Defensor è gluten free e ha la certificazione Biocertitalia (è conforme al disciplinare Eco Bio Cosmesi Biocertitalia). Inoltre 

è senza paraffine, senza petrolati e senza parabeni.

AVVERTENZE

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Prodotto non destinato ai bambini di età inferiore ai 3 anni.

INGREDIENTI

Caprylic/capric triglyceride, Butyrospermum parkii butter, Cera alba, Cocos nucifera oil, Tocopheryl acetate, Argania spinosa kernel 

oil (*), Gossypium herbaceum seed oil.

*da agricoltura biologica

“Proteggi la bellezza ritrovata”
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RICHIESTA INFORMAZIONI

Per informazioni sul fissatore Defensor contattaci senza impegno ai seguenti recapiti:

 Telefono: 02 2701 2163 oppure 366 8730 059

 WhatsApp: clicca qui per chattare con noi

 Email: info@custo-x.com

 Invia il modulo presente su questa pagina


