
La crema illuminante Genesi, a rapido assorbimento, è formulata con un mix di principi attivi vegetali fra cui spiccano l’acido jaluronico, 

che attenua le rughe, e il fiore di verbasco, che illumina la pelle in modo straordinario. Il fiore del verbasco, infatti, cattura i raggi UV 

che colpiscono il volto e li trasforma in luce visibile, creando così un effetto illuminante mai visto prima. La crema illuminante Genesi 

è un prodotto per uso domiciliare da utilizzare quotidianamente e/o dopo i trattamenti needling* (microneedling, nanoneedling, 

BB Glow). Indicata soprattutto per pelli mature, sia delle donne che degli uomini. Custo-X è l’unica azienda distributrice in Italia della 

crema illuminante Genesi.

* Si ricorda che è fortemente sconsigliato eseguire il trattamento in estate

Principi Attivi 

La crema illuminante Genesi è a base di:

 Fitocomplesso vegetale del fiore di verbasco - converte le radiazioni UV in luce visibile sulla pelle, creando un  

 effetto illuminante unico, mai visto prima.

 Acido jaluronico - grazie alla sua capacità di trattenere l’acqua nel derma, l’acido jaluronico mantiene la pelle  

 idratata, elastica e resistente al rilassamento cutaneo e quindi alla formazione di rughe e segni d’invecchiamen 

 to.

 Veleno di medusa ricostruito - è una materia prima totalmente innocua che simula l’attività del veleno di   

 medusa, potente nella rigenerazione del tessuto cutaneo e con effetti visibili fin dalla prima appli   

 cazione. Provoca la scomparsa o almeno l’attenuazione di rughe e linee d’espressione, anche delle più marcate.  

 Gli oligopeptidi inibiscono la liberazione di acetilcolina, che rilasserebbe la cute e causerebbe così la formazio 

 ne dei segni d’invecchiamento. Completano la formulazione l’antiproteasi e la ialurodinasi, il cui effetto vasodi 

 latatore contribuisce a una migliore e più profonda penetrazione degli altri componenti.

 Allantoina - possiede proprietà anti-irritanti, idratanti (aumenta il contenuto di acqua nella matrice extracellula 

 re), abrasive (accelera la desquamazione delle cellule morte negli strati superficiali) e cicatrizzanti (stimola la  

 proliferazione cellulare), restituendo così una pelle più levigata e dall’aspetto più sano.

 Burro di karitè - alto potere idratante, ammorbidente e protettivo dai raggi UV. Migliora la circolazione capillare  

 locale, permettendo così una maggiore ossigenazione cutanea e facilitando l’eliminazione dei residui metabo 

 lici. Si rivela particolarmente utile nel trattamento di cicatrici, eczemi, scottature, dermatiti, acne, pelle   

 secca, macchie, punti neri, pelle scolorita o spenta, labbra screpolate, smagliature, rughe. Inoltre diminuisce  

 l’irritazione da psoriasi.

 Olio di oliva - olio vegetale costituito per il 95-98% da trigliceridi, cioè grassi molto simili al sebo cutaneo e al 

 tamente affini allo strato lipidico della pelle. La sua composizione, dunque, aiuta a proteggere la pelle dalle   

 aggressioni esterne (raggi UV, smog…) che accelerano il processo d’invecchiamento.
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 Estratto di pilosella - Nota anche come “orecchio di topo” o “lingua di gatto” , la pilosella ha proprietà anti infiam 

 matorie e schermanti dai raggi UV.

 Aloe Vera - agisce da cicatrizzante e protettivo su ogni forma di lesione ed eritema. A questo si associa   

 un effetto anestetico e antibiotico, utile anche contro punture d’insetti, prurito, orticaria e fenomeni acneici.  

 Inoltre rinfresca l’epidermide, la rende più morbida e vellutata, e le dona maggiore scorrevolezza senza ostaco 

 larne la  traspirazione; stimola la rigenerazione cellulare e possiede qualità idratanti e antiossidanti.

 Vitamina E acetato -  La vitamina E possiede un’elevata azione antiossidante, in quanto smorza la reattività dei  

 radicali liberi, bloccando così la cascata di eventi che determinano danni cellulari e che rendono visibile l’invec 

 chiamento sulla pelle. Il Tocopheryl Acetate, integrato alla vitamina E, protegge la cute dai raggi UV e la man 

 tiene liscia e morbida, grazie alla capacità di limitare la perdita di acqua dall’epidermide e di preservare così  

 l’idratazione cutanea.
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INDICAZIONI ALLERGENICHE
La crema illuminante Genesi  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.

CONFEZIONI SICURE
 La crema è contenuta in siringhe sterili.

 Il formato airless garantisce la conservazione ottimale del prodotto: impedendo l’ingresso di aria, le proprietà della crema          

 restano intatte.

 La quantità di crema per il singolo utilizzo è pre-dosata nella siringa, affinché sia perfetta per l’applicazione su tutto il viso.

 Il particolare dispositivo di chiusura preserva il prodotto dall’eventuale ingresso di ossigeno; in questo modo la crema resta 

 integra anche dopo l’apertura della siringa.



CREMA VISO ALLA BAVA DI LUMACA EXPLENS

AVVERTENZE

Prodotto cosmetico per uso esterno.

Evitare il contatto con occhi, bocca e mucose.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

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

INGREDIENTI

Aqua, Cetearyl alcohol, Glycerin, Caprylic/capric triglyceride, Isoamyl laurate, Olea europaea fruit oil, Butyrospermum parkii butter, 

Stearic acid, Allantoin, Cetearyl glucoside, Triticum vulgare germ oil, Aloe barbadensis leaf juice (*), Hydrolyzed verbascum thapsus 

flower, Hydrolyzed serum protein, Hieracium pilosella extract, Glycine soja germ extract, Tocopheryl acetate, Citric acid, Xanthan gum, 

Sodium hyaluronate, Hyaluronidase, Histidine, Calcium sulfate, Copper sulfate, Magnesium sulfate, Potassium sulfate, Zinc sulfate, 

Manganese sulfate, Ferric sulfate, Parfum, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Tetrasodium glutamate diacetate, Benzyl alcohol.

*da agricoltura biologica

RICHIESTA INFORMAZIONI

Per informazioni sulla crema Genesi,  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


