REFRESHING FACIAL CLEANSER 1 & FOAMING GEL CLEANSER 2

BREVI CENNI SU
REFRESHING FACIAL CLEANSER 1
& FOAMING GEL CLEANSER 2
Provate la sensazione di avere una pelle fresca e pulita con i detergenti ultra-efficienti di Nutriance. Le
loro formule di qualità superiore iniziano il processo detergente rimuovendo delicatamente le
impurità dalla superficie. Cremoso e idratante, Refreshing Facial Cleanser 1 (per pelle normale e
secca) è stato creato con selezionate sostanze botaniche che favoriscono un giovanile equilibrio
idratante. La pelle sarà idratata, fresca e liscia come la seta.
Leggero e senza grassi, Foaming Gel Cleanser 2 (per pelle mista e grassa) è infuso con erbe selezionate
che aiutano a favorire un equilibrio ideale di sostanze idratanti e grasse. La schiuma delicata rende
questo gel ideale anche per la rasatura. La pelle diventa morbida al tatto, liscia e compatta. Entrambi i
detergenti forniscono i benefici dell’echinacea e del tè verde ricco di antiossidanti.

PERCHÉ

UN DETERGENTE PER IL VISO?

■ Per rimuovere il trucco e le cellule morte dalla superficie

della pelle che possono dare alla vostra carnagione un colorito opaco e grigio.
■ Per rimuovere le impurità e gli agenti inquinanti che si depositano gradualmente sulla vostra pelle, specialmente negli ambienti urbani e industriali, vicino ai fumatori oppure
in qualsiasi posto dove l’aria è stagnante.
■ Per eliminare il vecchio grasso superficiale che non idrata
più la vostra pelle. Questi potrebbero essere grassi prodotti
naturalmente dal vostro corpo o residui di prodotti per la
cura della pelle.
■ Per pulire il vostro viso senza utilizzare saponette ruvide od
essiccanti che possono anche alterare l’equilibrio del pH
necessario per una pelle sana.
■ Per preparare la pelle per i passi successivi del vostro programma di cura.
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PERCHÉ NUTRIANCE
REFRESHING FACIAL CLEANSER 1 DELLA GNLD?
■ La formula detergente delicata pulisce da residui vari la su-

perficie della pelle.
■ La produzione naturale dei lipidi della pelle è incoraggia-

ta da una 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.
■ Rilascia i benefici dell’echinacea e del tè verde, ricco di antiossidanti.
■ Prima 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 prima fase lascia la vostra pelle pulita e reattiva.
■ Non contiene sapone, ingredienti occlusivi o fragranze aggiunte.
■ Aiuta a mantenere un normale
equilibrio del pH della superficie
della pelle, con una combinazione esclusiva di sostanze detergenti che agiscono sulla 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.
CP-11

REFRESHING FACIAL CLEANSER 1 & FOAMING GEL CLEANSER 2

PERCHÉ NUTRIANCE
FOAMING GEL CLEANSER 2

DELLA

GNLD?

■ Pulisce in modo completo la pelle grassa e mista, senza to-

glierle l’idratazione essenziale, con una combinazione sinergica di tre delicati agenti detergenti accuratamente selezionati.
■ Aiuta a raggiungere un equilibrio ideale di sostanze grasse
e idratanti e aiuta a limitare la dilatazione dei pori grazie ad
una combinazione esclusiva di sostanze botaniche, estratto
di amamelide, estratto di tormentilla, estratto di corteccia
di quercia bianca e estratto di salvia.
■ Rilascia i benefici dell’echinacea e del tè verde, ricco di antiossidanti.
■ Prima 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 prima fase lascia la vostra pelle pulita e reattiva.

CP-12

■ Senza oli, aiuta ad ottenere un equilibrio ottimale di so-

stanze grasse e idratanti.
■ La formula senza risciacquo 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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