
Le mousse Neudren: un tocco leggero di benessere

La pelle è il nostro “abito” più prezioso, ci veste e protegge ogni giorno contro le aggressioni 
degli agenti esterni: sole, vento, inquinamento e subisce le conseguenze di stili di vita 
scorretti o più semplicemente dovuti al tempo che passa. Piccoli e grandi stress che possono 
compromettere elasticità e idratazione della cute. Per questo è importante prendersene cura 
ogni giorno, scegliendo prodotti di qualità, che non si limitano a dare morbidezza o a regalare 
una sensazione vellutante, ma che idratano in profondità e garantiscano benessere.
Per questo sono nate le mousse della linea Neudren Skinecare di Inpharma: Neudren Body 
Shaping (modellante corpo) e Neudre Ice Relax (gambe leggere e buccia d’arancia).

NEUDREN
BODY SHAPING

NEUDREN
Ice Relax
Neudren Ice Relax ha una formula specifica per gambe gonfie e stanche, anche in presenza 
di crampi notturni. Un nuovo modo smart ma super efficace per coccolare le tue gambe e 
combattere la buccia d’arancia. Soffice e leggera, si assorbe immediatamente agendo in 
profondità.
Gli attivi naturali agiscono sulla microcircolazione mentre oli essenziali di menta piperita ed 
eucalipto donano una decisa sensazione di freschezza e leggerezza.

          Texture in mousse: si assorbe e agisce rapidamente

          Piacevole sensazione di freschezza intensa

          Pelle morbida e idratata già dalla prima applicazione

          Gambe leggere grazie agli ingredienti naturali attivi sul micricorcolo



Lista degli ingredienti

Aqua (water), Peg-8, Caprylic/Capric Glycerides, Polysorbate 80, Troxerutin, Butane, Isobutane, 
Menthyl Lactate, Propane, Menthol, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Phenoxyethanol, 
Imidazolidinyl Urea, Lecithin, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Limonene, Lactic Acid, Linalool.

Come si usa

1. Agitare bene prima dell’uso.

2. Tenendo la confezione dritta erogare una piccola quantità di prodotto sulla mano.  

3. Applicare su tutto il corpo.

Ecofriendly perché:

          Non testato sugli animali

          Attivi di origine naturale

          Ingredienti completamente biodegradabili

          Confezione riciclabile (barattolo alluminio, tappo ed erogatore plastica)

Prezzo: 150ml mousse gambe  € 24,90

In vendita su: www.neudren.swiss/linea-neudren-skin-care/
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