ANTI-AGING COLLAGEN CREAM

BREVI CENNI SU
ANTI-AGING COLLAGEN CREAM
Applicate alla vostra pelle la lussuosa idratazione di Anti-Aging Collagen Cream. Clinicamente testata
per ridurre linee sottili e rughe, questa formula invitante e ricca penetra la pelle con un complesso
altamente idratante di puro collagene, idroelastina e mucopolisaccaridi.
Lenitiva per la pelle, Anti-Aging Collagen Cream ne nutre le cellule e contribuisce a mantenere
l’equilibrio giovanile delle sostanze idratanti. Lenisce e ammorbidisce con aloe vera naturale, provitamina B5 (pantenolo) ed estratto di cetriolo. La pelle è morbida, liscia e molto idratata.

PERCHÉ

UNA CREMA AL COLLAGENE?

■ Per supportare l’equilibrio idratante della pelle e per favo-

rirne l’aspetto fresco e giovanile.
■ Per aiutare il rifornimento di idratazione in profondità alle

cellule della pelle assetate, seccate da agenti ambientali come
luce del sole, aria secca e alte temperature e come risultato
della diminuzione di idratazione legata all’invecchiamento.
■ Per aiutare le cellule vicine alla superficie della pelle a funzionare come cellule idratate e giovani aggiungendo ingredienti di facile assorbimento e ricchi di idratazione.
■ Per aiutare a ridurre le linee sottili levigando la superficie
della pelle con gli ingredienti lenitivi che lavorano in congiunzione al naturale equilibrio idratante della pelle.
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PERCHÉ NUTRIANCE
ANTI-AGING COLLAGEN CREAM DELLA GNLD?
■ Inumidisce la pelle con un complesso altamente idratante

di puro collagene, idroelastina e mucopolisaccaridi.
■ E’ clinicamente dimostrato che aumenta l’idratazione de-

gli strati interni della pelle del 76%, perfino 30 minuti
dopo l’applicazione.
■ Incoraggia l’idratazione della pelle con una combinazione
esclusiva di gel di aloe vera, collagene ed elastina solubili,
squalano e dimetilpolisilossano.
■ E’ clinicamente dimostrato che idrata la pelle e che riduce
significativamente l’apparizione di linee sottili e di rughe.
■ Componenti botanici a base di acqua, gel di aloe vera e
estratto di cetriolo, danno una sensazione di morbidezza e
idratazione, mentre aiutano a mantenere il normale pH
della superficie della pelle.
■ Interagisce con l’equilibrio naturale di sostanze idratanti e
grasse della pelle. Contiene squalano che si combina con i
lipidi sebacei della pelle per favorire i livelli di idratazione
giovanili.
■ La formula testata favorisce una visibile levigatezza ed elasticità, insieme ad una confortante sensazione di freschezza e di assenza di grasso.
■ E’ il proseguimento naturale di Nutriance Synergy Cycle,
quando la pelle richiede un’ulteriore dose di idratazione.
■ E’ stata clinicamente dimostrata la sua efficacia, testata
nel più prestigioso centro europeo di ricerca dermatologica.
■ La sua fragranza delicata scompare completamente dopo
l’applicazione. La formula esclusiva interagisce con i naturali ferormoni del vostro corpo e si integra con le sostanze
chimiche personali, fino a diventare sostanzialmente impercettibile per l’olfatto. Non sarà in contrasto con la vostra
acqua di colonia o profumo preferiti.
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