
 
 

SCHEDA TECNICA 
  

RIMAGE 
CREMA GEL 15 ml 

CONTORNO OCCHI RIGENERANTE ANTI-AGING 
 
1. Indicazioni: per prevenire e attenuare micro-rughe, occhiaie, borse e cedimento delle palpebre. 

 
2. RIMAGE crema gel contorno occhi contiene FOSPIDIN®, un complesso formato da fosfolipidi estratti 
dalla soia e glucosamina. La loro azione sinergica ha dimostrato un’efficace azione rigenerante sui 
tessuti cutanei in quanto, l'attività della glucosamina, precursore dell’acido ialuronico, risulta efficace 
grazie alla veicolazione operata dai  fosfolipidi  che penetrano fino al derma.  
 
Principi attivi:  
 

• Microsfere di Acido Ialuronico: favoriscono l’idratazione contribuendo a rendere la pelle più 
liscia e distesa. L’utilizzo di acido ialuronico in microsfere migliora la sua attività e la sua 
performance.  

• Esperidina: flavonoide utile per favorire il microcircolo e per prevenire e migliorare occhiaie, 
borse e cedimento delle palpebre. 

• Lattoferrina: favorisce la rimozione degli ioni ferro responsabili del colore brunastro delle 
occhiaie. 
 

3. Denominazione del prodotto: RIMAGE 
 
4. Ingredients: AQUA, CYCLOPENTASILOXANE, GLYCERIN, DIPROPYLENE GLYCOL, 
DIMETHICONE, CETYL PEG/PPG-10/1 DIMETHICONE, HYDROGENATED STARCH 
HYDROLYSATE, POLYMETHYLSILSESQUIOXANE, SODIUM CHLORIDE, PEG-150, GLUCOSAMINE 
SULFATE, LECITHIN, SODIUM HYALURONATE, HESPERIDIN METHYL CHALCONE, 
LACTOFERRIN, GLYCINE SOJA PROTEIN, HYDROLYZED RICE PROTEIN, DIPEPTIDE-2, 
GLUCONOLACTONE, SUPEROXIDE DISMUTASE, TOCOPHEROL, CAPRYLYL GLYCOL, 
HEXYLENE GLYCOL, SODIUM CITRATE, SODIUM DEXTRAN SULFATE, CETYL 
ETHYLHEXANOATE, TRIMETHYLSILOXYSILICATE, SODIUM BENZOATE, CELLULOSE GUM, 
ETHYLHEXYL PALMITATE, CALCIUM GLUCONATE, SILICA DIMETHYL SILYLATE, 
PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, 
TRIETHANOLAMINE, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, ALCOHOL, STEARETH-20, BUTYLENE 
GLYCOL, DIMETHICONE/PEG-10/15 CROSSPOLYMER, BHT 
 
5. Forma cosmetica: crema gel 
 
6. Modalità d’uso: applicare delicatamente sul contorno occhi. Poiché la formulazione contiene un filtro 
solare, l’uso del prodotto è utile anche per proteggere il contorno occhi dai raggi ultravioletti limitando 
così i danni da foto-aging. 
 
7. Controindicazioni: RIMAGE è un contorno occhi la cui tollerabilità è stata dermatologicamente 
testata. Si sconsiglia l’applicazione solo in casi di sensibilità accertata verso uno dei componenti. 
 
8. PaO (periodo post apertura): 6 mesi 
 
9. Precauzioni per la conservazione: il prodotto va conservato alle normali condizioni ambientali (in 
luogo asciutto e a temperatura ambiente) e al riparo dalla luce. 
 
10. Nome o ragione sociale e domicilio: SKINIUS s.r.l. Via Durini, 14 – 20122 MILANO 


