REFINING TONER 1 & BALANCING TONER 2

BREVI CENNI SU REFINING TONER 1
& BALANCING TONER 2
Completate la fase finale di pulizia del viso, aiutate la vostra pelle a trovare il suo equilibrio, e
preparatela a ricevere una ricca idratazione. Refining Toner 1 (per pelle normale e secca) rinfrescante e
privo di alcool, tonifica rimuovendo le ultime tracce di residui essiccanti. Sostanze botaniche
selezionate risvegliano la naturale abilità della pelle di auto-correzione, dando delicatamente energia
alla produzione dei lipidi naturali della pelle che intensificano l’equilibrio idratante.
Balancing Toner 2 (per pelle mista e grassa), privo di alcool, rimuove le impurità superficiali ed è
clinicamente dimostrato che contribuisce a regolare la produzione dei lipidi, facendo apparire i pori
più piccoli. Entrambi i tonici forniscono i benefici dell’echinacea e del tè verde, ricco di antiossidanti.
Potete anche utilizzare entrambi i tonici come rinfrescanti dopobarba!

PERCHÉ

UN TONICO PER IL VISO?

■ Per completare la fase finale della pulizia del viso; nessun

prodotto da solo può pulire completamente il viso.
■ Per rimuovere ogni residuo e impurità; aiuta specialmente

vicino all’attaccatura dei capelli.
■ Per tonificare la pelle e completare il processo di pulizia del
viso dando alla pelle vigore e freschezza.
■ Per preparare la superficie della pelle per l’idratazione e per
la protezione dagli agenti esterni.
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PERCHÉ NUTRIANCE
REFINING TONER 1 DELLA GNLD?
■ La formula delicata, per pelle normale e secca, elimina le

ultime tracce d’impurità superficiali del viso e dei prodotti
detergenti, mentre rinfresca.
■ La produzione naturale dei lipidi della pelle è favorita 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.
■ La sua formula priva di alcool prepara la superficie della
pelle per l’idratazione e la protezione senza provocare bruciori o altri disagi.
■ Fornisce i benefici dell’echinacea e del tè verde, ricco di
antiossidanti.
■ Terza 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 terza
fase lascia la vostra pelle tonificata e equilibrata.
■ 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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PERCHÉ NUTRIANCE
BALANCING TONER 2
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DELLA

GNLD?

■ La formula delicata, astringente e tonificante, indicata per

■ Terza fase di Nutriance Synergy Cycle per pelle grassa e

pelle grassa e mista, favorisce la rimozione del grasso superficiale in eccesso e dei residui di prodotti detergenti.
■ E’ clinicamente dimostrato che riduce di circa il 37% la
produzione naturale dei lipidi e favorisce 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.
■ Fornisce i benefici dell’echinacea e del tè verde, ricco di
antiossidanti.
■ Le sostanze botaniche naturali aiutano a limitare la dilatazione di pori e la comparizione di macchie.
■ La sua formula priva di alcool prepara la superficie della
pelle per l’idratazione e la protezione senza provocare bruciori o altri disagi.

mista; un programma completo per la cura della pelle in
cinque fasi. Ogni fase si basa su quella precedente. La terza
fase lascia la vostra pelle tonificata e equilibrata.
■ 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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