ENRICHING MOISTURIZER 1 & REVITALIZING MOISTURIZER 2

BREVI CENNI SU
ENRICHING MOISTURIZER 1
& REVITALIZING MOISTURIZER 2
Mantenetevi giovani oggi e domani con i prodotti anti-invecchiamento che migliorano la pelle!
Enriching Moisturizer 1 (per pelle normale e secca) fornisce un’idratazione quotidiana alla pelle secca.
Questa crema ad idratazione intensiva contiene erbe selezionate che influiscono sull’equilibrio
naturale di idratazione della pelle, mentre i migliori umettanti della pelle la ammorbidiscono.
Revitalizing Moisturizer 2 (per pelle mista e grassa) privo di grassi, lavora insieme ai lipidi naturali
della pelle per favorire l’equilibrio ideale di sostanze idratanti e grasse, così la pelle appare nel suo
miglior splendore giovanile. I migliori umettanti per la pelle riforniscono l’idratazione giovanile e
migliorano la sua elasticità. Entrambe le creme idratanti forniscono i benefici dell’echinacea e del tè
verde, ricco di antiossidanti. I filtri solari per raggi UVA/UVB (SPF 4) proteggono collagene ed elastina.

PERCHÉ

UNA CREMA IDRATANTE PER IL VISO?

■ Per migliorare i livelli di idratazione della pelle.
■ Per aiutare il rifornimento di idratazione alle cellule asseta-

te della pelle, seccate da agenti ambientali come la luce del
sole, l’aria secca e le alte temperature e come risultato della
diminuzione di idratazione legata all’invecchiamento.
■ Per favorire un aspetto fresco e giovanile della pelle.
■ Per assicurarsi che un’idratazione sufficiente sia mantenuta
dalla pelle durante il giorno, per minimizzare gli effetti della diminuzione di idratazione legata all’invecchiamento.
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PERCHÉ NUTRIANCE
ENRICHING MOISTURIZER 1

DELLA

GNLD?

■ La capacità naturale della pelle di mantenere l’idratazione è

aumentata con una combinazione esclusiva di gel di aloe
vera, amminoacidi e saccaridi.
■ Come provato da test clinici europei, si aumenta l’idratazione del 67% nei vari strati della pelle, perfino 4 ore dopo l’applicazione.
■ La produzione naturale dei lipidi della pelle è incoraggiata
dalla combinazione esclusiva di sostanze botaniche, estratto
di fiori d’arancio, estratto di eufrasia (euphrasia officinalis),
estratto di edera (hedera helix) e estratto di mandorla dolce.
■ Il collagene e l’elastina naturali della pelle vengono difesi
dai danni delle radiazioni UVA e UVB.
■ L’olio puro di avocado si combina con gli oli della pelle per
aumentarne l’idratazione.
■ Fornisce i benefici dell’echinacea e del tè verde, ricco di
antiossidanti.
■ Aiuta a prevenire i danni alla pelle attraverso una protezione solare
clinicamente dimostrata (di rilievo la protezione per UVA e la protezione per UVB di fattore 4).
■ Non irrita e non contiene PABA.
■ Quarta fase di Nutriance Synergy Cycle per pelle normale e
secca; un programma completo
per la cura della pelle in cinque
fasi. Ogni fase si basa su quella
precedente. La quarta fase lascia
la vostra pelle morbida e radiosa.
■ La formula solubile nell’acqua
aiuta a mantenere il normale pH
della superficie della pelle.
■ E’ stata clinicamente dimostrata
la sua efficacia, testata nel più
prestigioso centro europeo di ricerca dermatologica.
CP-17

ENRICHING MOISTURIZER 1 & REVITALIZING MOISTURIZER 2

■ 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.

PERCHÉ NUTRIANCE REVITALIZING
MOISTURIZER 2 DELLA GNLD?
■ La capacità naturale della pelle di mantenere l’idratazione è

aumentata con una combinazione esclusiva di gel di aloe
vera, amminoacidi e saccaridi.
■ Un sorprendente aumento del 70% dell’idratazione tra i
vari strati della pelle, perfino 4 ore dopo l’applicazione.
■ Aiuta la riduzione della produzione naturale dei lipidi della pelle e aiuta a raggiungere un equilibrio giovanile di sostanze grasse e idratanti con una combinazione esclusiva di
sostanze botaniche, estratto di amamelide, estratto di tormentilla, estratto di corteccia di quercia bianca e estratto di
salvia, contenute nella sua formula priva di grasso.
■ Il collagene e l’elastina naturali della pelle vengono difesi
dai danni delle radiazioni UVA e UVB, col mantenimento
dell’elasticità necessaria .

CP-18

■ Fornisce i benefici dell’echinacea e del tè verde, ricco di

antiossidanti.
■ Aiuta a prevenire i danni alla pelle attraverso una prote-

zione solare clinicamente dimostrata (protezione di rilievo
per UVA e protezione per UVB di fattore 4).
■ Non irrita e non contiene PABA.
■ Quarta fase di Nutriance Synergy Cycle per pelle grassa e
mista; un programma completo per la cura della pelle in
cinque fasi. Ogni fase si basa su quella precedente. La quarta fase lascia la vostra pelle morbida e radiosa.
■ La formula solubile nell’acqua aiuta a mantenere il normale pH della superficie della pelle.
■ 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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