RENEWING ANTIOXIDANT TREATMENT

BREVI CENNI SU
RENEWING ANTIOXIDANT TREATMENT
Renewing Antioxidant Treatment, il vostro sistema multi-difesa contro i segni dell’età, vi aiuta a
resistere al tempo e a neutralizzare le pericolose minacce ambientali! L’esclusiva tecnologia ACR
stimola il metabolismo delle cellule della pelle e ne attiva il rinnovamento, cercando di riportare il loro
funzionamento ai livelli giovanili. Fornisce i benefici dell’echinacea e del tè verde, ricco di
antiossidanti, più le vitamine A, C, ed E per intercettare e neutralizzare i radicali liberi che
invecchiano la pelle prematuramente. I filtri solari per raggi UVA/UVB (SPF 4) aiutano a mantenere
la struttura giovane. Renewing Antioxidant Treatment può cambiare il modo di invecchiare della
vostra pelle. Applicata sulla vostra crema idratante quotidiana, questa formula esclusiva fornisce i più
efficaci ingredienti contro l’avanzare dell’età e rappresenta la tecnica più avanzata nella cura della
pelle. Ogni giorno che voi usate questo trattamento, fate qualcosa di importante per il futuro della
vostra pelle, ritardate l’invecchiamento. Ogni settimana, ogni mese, ogni anno voi continuate a
raccogliere i benefici di questa notevole conquista nel mantenimento della giovinezza.
Iniziate ora a combattere l’età, ogni singolo giorno con Renewing Antioxidant Treatment!

PERCHÉ

UN TRATTAMENTO ANTIOSSIDANTE?

■ Il ritmo al quale la vostra pelle invecchia è legato al meta-

bolismo basale della pelle e ai fattori ambientali, come le radiazioni UV, all’idratazione disponibile e alla sufficienza
delle sostanze nutrienti protettive. Questi elementi possono essere influenzati favorevolmente da un trattamento di
rinnovamento della pelle.
■ Per stimolare il metabolismo delle cellule della pelle ed incoraggiare le cellule idratate ad affiorare in superficie, minimizzando l’apparizione delle rughe.
■ Per aiutare la pelle a rimanere liscia prevenendo i danni a
collagene ed elastina, base strutturale della pelle.
■ Per ridurre gli effetti dannosi delle radiazioni UV, sia come
acceleratori dell’invecchiamento che come causa di malattie della pelle, come il cancro.

Cura della Persona – 9.04

PERCHÉ NUTRIANCE RENEWING ANTIOXIDANT
TREATMENT DELLA GNLD?
■ E’ clinicamente dimostrato che elimina le rughe del 28%

in soli 28 giorni. Sebbene i risultati individuali varino a seconda dei cicli personali di rinnovamento della pelle, si prevede che tre o più cicli di rinnovamento debbano trascorrere prima che i benefici completi possano essere notati.
Dopodiché, i risultati della lotta ai segni del tempo possono essere mantenuti dall’uso continuo.
■ Il metabolismo naturale della pelle è accresciuto con l’esclusiva formula ACR della GNLD che inizia a funzionare in appena dieci giorni, eliminando linee sottili e rughe
alla loro origine, nello strato profondo della pelle.
■ La pelle ha una maggiore elasticità, dovuta alle cellule fresche ed idratate portate in superficie, grazie alla specifica
composizione dell’ACR di sostanze biologiche, inclusi amminoacidi, vitamine e ATP (il componente primario dell’energia cellulare). Non sono utilizzati danneggianti chimici
o acidi.
■ L’ACR stimola le cellule a rigenerarsi, le nuove cellule favoriscono la ricostituzione della sottostante struttura di collagene ed elastina, come dimostrato da test clinici europei.
■ Il collagene e l’elastina naturali della pelle vengono difesi
dai danni delle radiazioni UVA e UVB, con mantenimento dell’elasticità necessaria.
■ Protegge l’elasticità e la struttura giovane della pelle dall’assalto ossidante, grazie alle vitamine naturali A (retinolo)
e E solubili nei lipidi, e alla vitamina C solubile nell’acqua.
E’ clinicamente dimostrato che aumenta la capacità cellulare antiossidante di circa il 90%!
■ Fornisce i benefici dell’echinacea e del tè verde, ricco di
antiossidanti.
■ Aiuta a prevenire danni permanenti alla pelle con protezione solare clinicamente dimostrata (protezione di rilievo
per UVA e protezione per UVB di fattore 4).
■ Non irrita e non contiene PABA.
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CP-20

■ Quinta fase di Nutriance Synergy Cycle, un programma

■ La sua fragranza delicata scompare completamente dopo

completo per la cura della pelle in cinque fasi. Ogni fase si
basa su quella precedente. La quinta fase lascia la vostra pelle giovane ed elastica.
■ La formula solubile nell’acqua e senza oli 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.

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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