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INGREDIENTI

Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate Citrate, Olus Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Oryza Sativa Bran Oil, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propanediol, Oryza Sativa Starch, Dimethicone, Hydrogenated Vegetable Oil, Candelilla 
Cera, Oleyl Alcohol, Sodium Lactate, Sodium PCA, Zanthoxylum Bungeanum Fruit Extract, Anhydroxylitol, Xylitol, Xylitylglucoside, 
Fructose, Urea, Glycine, Inositol, Niacinamide, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Xanthan 
Gum, 1,2-Hexanediol, Sodium Benzoate, Tropolone, Lactic Acid, Parfum.

MODO D’USO

Applicare 1-2 volte al giorno, sulla pelle precedentemente detersa. Si consiglia di utilizzare un detergente con 
base extra delicata, come Lichtena® Detergente Corpo, per aumentare l’efficacia del trattamento. 
SENZA PARABENI. 
FORMULATA PER MINIMIZZARE I RISCHI DI REAZIONE ALLERGICA.
TESTATA A LIVELLO DERMATOLOGICO E PEDIATRICO.

AZIONE

Lichtena® Lenixer Crema Corpo Ristrutturante ha una formulazione unica che, grazie all’associazione esclusiva 
del complesso IdractivePlus con principi attivi emollienti e anti-prurito, agisce sulla pelle con un triplice effetto:
• Idratazione a lunga durata. Il complesso IdractivePLUS, costituito da una miscela di attivi brevettati, 
ha una doppia valenza: ricostituisce l’NMF trattenendo così l’acqua all’interno dell’epidermide e stimola la 
produzione di ceramidi favorendo il ripristino della barriera cutanea. Non solo l’idratazione è migliorata, ma è 
anche mantenuta a lungo. 
• Riduzione del prurito. Grazie allo Zanthalene®, principio attivo brevettato di origine naturale, anche la  pelle 
sensibile molto secca e desquamata trova sollievo e comfort dal prurito già dalla prima applicazione
• Nutrimento intenso. L’associazione di emollienti di origine naturale (Olio di Mandorle dolci, Olio di Riso, 
burro di Karité) apporta i lipidi necessari a ripristinare il film idrolipidico, nutrendo intensamente e riducendo 
la sensazione di pelle “che tira”.
Dopo l’applicazione la pelle risulta liscia, morbida, visibilmente idratata.
Delicatamente profumata, Lichtena® Lenixer si assorbe rapidamente senza lasciare residui. 
Indicata per adulti e bambini.

Crema corpo
ristrutturante
350 ml

PELLE SENSIBILE MOLTO SECCA E XEROTICA 

INDICAZIONI

Indicata per il trattamento della pelle sensibile con secchezza da moderata ad intensa e con barriera cutanea 
alterata, soggetta ad arrossamenti, irritazioni, desquamazione e/o prurito. 
Grazie alla sua formula delicata e dermatologicamente testata è indicata per tutta la famiglia, anche per la 
pelle dei bambini.
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