FAI IL PRIMO PASSO
VERSO UN

più giovane

TE STESSO DALL’ARIA

LUMINESCE™detergente ripristina

giovinezza è un detergente per il viso unico che permette

che la vostra pelle protegga la propria idratazione naturale
mentre rimuove delicatamente le impurità dall'interno dei pori.
Formulato con gli ingredienti scrupolosamente scelti grazie
all’esperienza del rinomato dermatologo Dott. Nathan Newman,
LUMINESCE™ detergente ripristina giovinezza disintossica la
vostra pelle senza rimuovere le sostanze nutrienti o idratanti
essenziali necessarie a sostenere il processo di rinnovamento
delle cellule.

La vostra prima linea di difesa contro
l’invecchiamento, non importa quale sia la vostra età, , è

la pelle pulita. LUMINESCE™ detergente ripristina giovinezza
lavora a livello cellulare per eliminare ed impedire l’accumulo di
olio, batteri e di altre tossine, donando una pelle più sana e
giovane. Questo leggero gel purificante infonde nei vostri pori
le essenziali sostanze nutrienti e vitamine aiutando a prevenire
la comparsa di difetti indesiderati e sgradevoli.

BENEFICI:
GLI STUDI M OSTRANO UN MIGLIORAMENTO
GENERALE DELL’ASPETTO DELLA PELLE,
COMPRESO UNA CARNAGIONE CHE SEMBRA
PIÙ LISCIA, PIÙ LUMINOSA E PIÙ GIOVANE
AIUTA A RIDURRE L'ACNE, I DIFETTI E LE
ALTRE IMPURITÀ DELLA PELLE
AUMENTA L'EFFICACIA DEL SISTEMA
LUMINESCE™ SKINCARE
ESFOLIA DELICATAMENTE ED ELIMINA LE
TOSSINE AD UN LIVELLO CELLULARE SENZA
SECCARE TROPPO LA PELLE
AIUTA A PROTEGGERE E NUTRIRE LA PELLE
RITARDA LA COMPARSA DEL PROCESSO
DI INVECCHIAMENTO
CON LA SUA FORMULA LEGGERA NON
LASCIA RESIDUI DI CERA O RESIDUO OLEOSO

LUMINESCE™ detergente ripristina
giovinezza è progettato per ripulire le cellule della pelle
vecchie e morte , rivelando una carnagione luminosa, radiosa e
più giovanile. La speciale miscela di alfa e beta acidi idrossilati di
LUMINESCETM detergente ripristina giovinezza liscia e lucida la
texture della vostra pelle a perfezione, lasciando una sensazione
di pulizia, morbidezza ed elasticità e preparando ad assorbire i
benefici massimi dal vostro regime LUMINESCE™. Una Pelle bella
sia per le donne che gli uomini comincia qui, con LUMINESCETM
detergente ripristina giovinezza.
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C A R AT T E R I S T I C H E :
APPROVATO E SUGGERITO DAI DERMATOLOGI
È BASATO SULLE TECNOLOGIE PIÙ
AVANZATE ED ALLA MODA DISPONIBILI
UTILIZZA UNA FORMULA ESCLUSIVA CHE CONTIENE
INGREDIENTI NATURALMENTE DERIVATI PROGETTATI PER
FUNZIONARE IN MODO SINERGICO CON LA LINEA
LUMINESCE™ DI CURA DELLA PELLE
NON CONTIENE SODIO LAURYL/LAURETH SOLFATO E PARABENI

I N G R E D I E N T I C H I AV E :

QUESTO DETERGENTE FUNZIONA ED È DELICATO
ABBASTANZA DELICATA PER ESSERE USATO OGNI GIORNO.

COMPLESSO* DI DISINTOSSICAZIONE CELLULARE
i risultati degli studi clinici mostrano un miglioramento
generale della carnagione: pelle notevolmente più liscia e più
luminosa, una riduzione dei segni visibili dell'età e un
aumento della radiosità
ESTRATTO DI ALOE VERA
un idratante naturale che aiuta a lenire,
ripristinare ed ammorbidire la pelle asciutta
COMPLESSO DI VITAMINE ESSENZIALI A , C ED E
una miscela speciale di vitamine essenziali
progettato per nutrire e proteggere la vostra pelle
ALFA E BETA ACIDI IDROSSILATI
Disintossica delicatamente ed esfolia efficacemente le cellule
vecchie e morte e le altre impurità dalla superficie della pelle,
rivelando una carnagione più luminosa e più giovanile
ESTRATTO DI TÈ VERDE
un potente antiossidante che aiuta a lenire la pelle e la
protegge dai danni dei radicali liberi

M O D A L I TÀ D ’ U S O :

I prodotti di cura della pelle
LUMINESCE™ sono progettati per funzionare
insieme in maniera sinergica. Per trarre beneficio da un
programma ringiovanente di cura della pelle veramente
efficace, assicuratevi di utilizzare giorno per giorno l'intera
linea di prodotti LUMINESCE™.
MATTINA
FASE 1: Lavate il viso con LUMINESCE™ detergente ripristina
giovinezza in modo da disintossicare delicatamente la pelle.
FASE 2: Applicate il siero per il ringiovanimento cellulare
LUMINESCE™ per sostenere i processi naturali di rinnovamento
del vostro corpo.
FASE 3: Applicate il complesso idratante quotidiano
LUMINESCE™ con SPF 30 per protezione ed idratazione.
SERA
RIPETETE LE FASI 1 E 2.
FASE 3: Applicate LUMINESCE™ riparazione notte avanzata per
contribuire a mantenere i livelli di idratazione, ripristinare e
rivitalizzare la pelle durante il sonno.

ISTRUZIONI: Bagnare la faccia con acqua calda. Applicare
una piccola quantità di detergente alle punte delle dita o ad
una spazzola facciale, quindi massaggiare delicatamente ed
allo stesso modo viso e collo utilizzando movimenti circolari
per 30 secondi. Risciacquare e picchiettare da asciutti.
ATTENZIONE: Evitare il contatto con gli occhi. In caso di
contatto, risciacquare gli occhi con acqua. Conservare il
prodotto in luogo fresco e asciutto (20-25°C) ed al buio.
Interrompere l’utilizzo e consultare il medico in caso si
sviluppino irritazioni.
*Diversi studi clinici ne hanno mostrato l'efficacia.
Queste dichiarazione non sono state valutate dalla Food
and Drug Administration. Questo prodotto non è inteso
per diagnosticare, trattare, curare, o prevenire alcuna
malattia.

STIAMO

RIDEFINENDO
LA GIOVINEZZA

