
KUTISEN BIOAGE CREMA è una crema olio/acqua formulata 
appositamente per mantenere il giusto livello di idratazione della pelle 
e per proteggerla riducendo l’azione nociva dei radicali liberi con 
aggiunta di Cellule Staminali vegetali e Peptidi.
Per la facilità di applicazione e per la capacità nutriente ed emolliente 
KUTISEN BIOAGE CREMA è particolarmente adatta per 
compensare lo stato di secchezza della pelle e per correggere deficit 
cutanei quali: perdita di elasticità, rughe, colorito spento, trofismo 
e invecchiamento precoce.
Crema rassodante ad effetto tensore che contrasta la distruzione 
delle fibre di collagene.
KUTISEN BIOAGE CREMA contiene Isoflavoni di Soia di 
origine vegetale, Collagene, Aloe, Olea europea per reintegrare i 
lipidi perduti con il lavaggio o che la pelle, per fenomeni di 
invecchiamento, non è più in grado di fornire;
Cellule Staminali vegetali: si trasformano rapidamente in diversi 
tipi di tessuti vegetali e rimettono in moto le cellule usurate dall’età 
e dallo stress, penetrando in profondità nell’epidermide e favorendo 
la produzione di fibre elastiche;
Peptidi: per la stimolazione e riparazione dei tessuti cutanei, 
attenuazione delle rughe di espressione,riducendo o impedendo la 
trasmissione degli impulsi nervosi che permettono al muscolo di 
contrarsi;
Acido ialuronico: in alto dosaggio, che assicura un’ottima capacità 
idratante;
Vitamina E e Acido α Lipoico: per una precisa azione antiossidante 
contro i radicali liberi nocivi, metalli pesanti e dopo l’esposizione 
al sole per evitare la formazione di macchie;
Vitis Vinifera: migliora nettamente il microcircolo;
Estratto semi di Hibiscus Abelmoschus: rassodante ad effetto tensore.
APPLICAZIONE: mattino e sera su viso e collo, previa una detersione
accurata con KUTISEN LATTE detergente. Si consiglia KUTISEN 
SIERO al mattino prima dell’applicazione di KUTISEN BIOAGE 
per un risultato ottimale e completo.
La scelta delle materie prime impiegate, la concentrazione, la stabilità 
chimico-fisica e le caratteristiche funzionali del prodotto assicurano 
una capacità idratante, nutriente, rinforzante, di prevenzione 
sull’invecchiamento cutaneo e sul ripristino della funzione della 
barriera cutanea.
Dermatologicamente testato - esente da petrolati - nichel tested
Confezione in tubo da 75 ml
NON COMEDOGENO E PER TUTTI I TIPI DI PELLE



INGREDIENTS: Aqua (Water), C12-20 Acid PEG-8 Ester, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Hydrogenated 
Polyisobutene, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Vitis Vinifera 
(Grape) Seed Oil, Cera Alba (Beeswax), Cetyl Alcohol, 
Cyclopentasiloxane, Panthenol, Dimethiconol, Tocopheryl 
Acetate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Dimethicone, 
Dimethicone Crosspolymer, Soluble Collagen, Sodium 
Hyaluronate, Glycine Soja (Soybean) Seed Extract, Acetyl 
Hexapeptide-8, Sodium Dehydroacetate, Thioctic Acid, Malus 
Domestica Fruit Cell Culture Extract, Olive Glycerides, 
Ceramide 3, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Butylene 
Glycol, Hibiscus Abelmoschus Extract, Phenoxyethanol, 
Xanthan Gum, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, 
Ethylhexylglycerin, Tetrasodium Glutamate Diacetate, 
Caprylyl Glycol, Parfum (Fragrance).

Il prodotto non contiene BHA quale disturbatore 
endocrino e Disodium EDTA quale mobilizzatore dei 
metalli pesanti.
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