
																		 	
   

SCHEDA TECNICA 
 

NATRUX 
CREMA FLUIDA CORPO 200 ml 

IDRATANTE  RASSODANTE  ELASTICIZZANTE  ANTI-AGING 
 

1. Indicazioni: per idratare, rassodare e migliorare l’elasticità e il turgore della pelle. Dopo il bagno/doccia o 
una prolungata esposizione al sole, favorisce la reidratazione e il rinnovamento della superficie cutanea.  

 

2. NATRUX crema fluida corpo 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:  

• Fosfolipidi e Glucosamina: i fosfolipidi contribuiscono al mantenimento dell’integrità delle membrane 
cellulari e, grazie alla loro velocità di penetrazione, sono importanti veicoli di trasporto di glucosamina e 
fitoestrogeni. La glucosamina è un precursore dei glicosaminoglicani e dell’acido ialuronico, le cui 
quantità diminuiscono con l’età. L’apporto esterno riequilibra questo scompenso e, veicolata dai 
fosfolipidi, riesce ad arrivare negli strati più profondi. 

• Acido Ialuronico: è un importantissimo polisaccaride indispensabile per il mantenimento 
dell’idratazione della pelle e per l’elasticità del derma la cui diminuzione è legata all’invecchiamento 
cutaneo. 

• Burro di Karitè: grazie alle sue note proprietà emollienti, è particolarmente indicato per rassodare la 
pelle del corpo e per il trattamento e la prevenzione delle rughe e delle smagliature. 

• Glicosaminoglicani: sono fra i principali componenti dei tessuti connettivi del derma e rendono 
morbida ed elastica la superficie della pelle donando una speciale sensazione al tatto di morbidezza e 
levigatezza. Inoltre hanno un’influenza notevole sul turgore e sulla tensione della pelle.  

• Vitamina A, SOD, Vitamina E: importanti antiossidanti, sono in grado di aiutare il rinnovamento 
cellulare, contrastando la formazione del radicale superossido e proteggendo le membrane cellulari. 
Favoriscono il mantenimento di un’epidermide più compatta, tonica ed elastica, uniformando l’aspetto e 
migliorando la luminosità della pelle.  

• Pool di Aminoacidi (Glicina, Prolina, Lisina): fondamentali per il rinnovamento dell’epidermide, 
contribuiscono a rallentare l’invecchiamento cutaneo, frenando la formazione di smagliature e il 
rilassamento dei tessuti.  

3.  Denominazione del prodotto: NATRUX  
4. Ingredients: AQUA, C12-15 ALKYL BENZOATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, 
POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, CYCLOPENTASILOXANE, 
GLYCERIN, GLUCOSE, PHOSPHATIDYLCHOLINE, PHOSPHOLIPIDS, LECITHIN, SODIUM 
HYALURONATE, GLUCOSAMINE SULFATE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER EXTRACT, 
GLYCOSAMINOGLYCANS, SUPEROXIDE DISMUTASE, ALANINE, VALINE, LYSINE, ARGININE, 
LEUCINE, TOCOPHEROL, TOCOPHERYL ACETATE, ASCORBYL PALMITATE, CITRIC ACID, 
GLUCOSE OXIDASE, LACTIC ACID, LACTOPEROXIDASE, CETEARYL ALCOHOL, 
DIPOTASSIUM PHOSPHATE,  GLYCERYL STEARATE, HYDROXYPROPYL GUAR, POTASSIUM 
PHOSPHATE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, ALCOHOL DENAT., PERLITE, 
PHENOXYETHANOL, PARFUM, PROPYLENE GLYCOL, DIMETHICONE, DISODIUM EDTA 
 

5. Forma cosmetica: crema fluida  
 

6. Modalità d’uso: applicare sulle zone da trattare massaggiando dal basso verso l’alto al fine di favorire la 
penetrazione del prodotto.  
 

7. Controindicazioni: NATRUX è una crema fluida 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): 12 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 
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