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DomanDe generali
1. Che cosa rende nu Skin® unico nel suo genere all’interno dell’industria?
 Nessun’altra società di prodotti per la cura professionale adotta l’approccio singolare di Nu Skin® nel creare soluzioni di prodotti 

anti-età di grande livello. Abbiamo una profonda comprensione del modo in cui gli ingredienti formulati, integrati nei nostri 
prodotti, possono influire sulla fonte d’invecchiamento e contribuire a rallentare gli effetti dell’età, proteggendo un aspetto 
giovane. La nostra esclusiva posizione sul mercato è dovuta a una singolare comprensione degli arSuperMarkers e del modo in 
cui funzionano. 

2. Che cosa sono gli arSupermarkers?
 In collaborazione con scienziati di primo piano, Nu Skin® ha identificato quelli che vengono chiamati super marker correlati 

all'età, ovvero arSuperMarkers. Questi arSuperMarkers sono i componenti della chimica del nostro corpo che influiscono sulle 
modalità dell'invecchiamento. La scienza esclusiva di ageLOC® di Nu Skin® è basata su questa scoperta e agisce direttamente 
sulle fonti interne d’invecchiamento.

 Quindi, mentre ci si può proteggere dal sole, è impossibile nascondersi da questi 
marker della pelle, che provocano la formazione di linee, rughe, cedimento, 
scoloramento, iperpigmentazione e altri effetti visibili dell'invecchiamento. La 
tecnologia di ageLOC® può agire su queste fonti d'invecchiamento per eccellenza, 
aiutandovi a determinare il futuro della vostra pelle.

3. quali sono i segni visibili dell’età sul corpo?
 Con il passare degli anni, la produzione delle proteine strutturali all’interno della pelle 

inizia a rallentare, mentre la presenza degli enzimi - che contribuiscono al degrado 
di queste proteine strutturali - inizia ad aumentare. Ciò porta a una minore struttura 
ed elasticità della pelle, con conseguente cedimento e perdita di contorni. Ma non è 
tutto: per la struttura e la perdita di queste proteine, il grasso subcutaneo si accumula 
in zone come i fianchi, le cosce, i glutei, le braccia e l’addome, portando a una cellulite 
maggiormente visibile.

4. Perché ageLoC® Galvanic Body trio è così entusiasmante?
 I prodotti ageLOC® sono il lancio di maggior successo di Nu Skin® fino ad 

oggi e ora stiamo ampliando i benefici anti-età di ageLOC® anche al corpo. 
ageLOC® Galvanic Body Trio è un trattamento generale che agisce sulla fonte 
dell’invecchiamento. Quando si tratta di avere un aspetto più tonificato e asciutto, 
ageLOC® può fornire risultati senza pari con prodotti di qualità per un corpo 
dall’aspetto giovane.

Domande tecniche
29. Che cosa devo fare se penso che ageLOC® Galvanic Body Spa non funzioni correttamente?
30. Qual è la garanzia sullo strumento ageLOC® Galvanic Body Spa?
31. Qual è la differenza fra una corrente galvanica a impulsi e una corrente galvanica costante?
32. Che cos'è la cellulite?
33. Come si forma la cellulite?
34. Qual è la differenza fra grasso e cellulite?

Domande sulla sicurezza
35. Perché c'è un'avvertenza che dice "Consultate il vostro medico prima di usare ageLOC® Galvanic Body Spa, in caso di 

gravidanza, se avete un pace-maker, se soffrite di attacchi epilettici, se avete un impianto metallico"?



ageLOC® gaLvaniC BOdy TriO
DomanDe frequenti

3
www.nuskin.com

5. quali sono i prodotti contenuti in ageLoC® Galvanic Body trio?
 ageLOC® Galvanic Body Trio è un sistema che contiene il nuovo ageLOC® Galvanic Body 

Spa e due prodotti anti-età avanzati, ageLOC® Body Shaping Gel e ageLOC® Dermatic 
Effects, per tonificare, rassodare e levigare il corpo e favorire una pelle sana e giovane.

6. Come funziona la tecnologia galvanica?
 I trattamenti cosmetici galvanici si basano sul principio per cui le cariche uguali si respingono 

a vicenda e quelle opposte si attraggono, proprio come i poli magnetici. I prodotti vengono 
formulati semplicemente con ingredienti essenziali che hanno una carica positiva o negativa. Lo 
strumento galvanico può essere impostato per avere la stessa carica del prodotto. Le cariche 
uguali si respingono, "spingendo" il prodotto nella pelle, favorendo la distribuzione dei principi 
essenziali. Con un'accurata applicazione di correnti galvaniche positive e negative sulla pelle, gli 
utenti possono ottenere un gran numero di trattamenti dermatologici benefici.

7. Per che cosa si contraddistingue ageLoC® Galvanic Body Spa?
 ageLOC® Galvanic Body Spa è stato progettato per l’uso in combinazione con ageLOC® Body 

Shaping Gel sul corpo, non sul volto. Questo strumento è stato progettato per agire su una 
superficie maggiore, con un conduttore ageLOC®, il cui brevetto è in corso di registrazione, in 
grado di catturare una quantità di ingredienti 10 volte maggiore fra la superficie conduttiva e la pelle (rispetto al conduttore per 
il corpo ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II). In secondo luogo, questo design è maggiormente ergonomico per 
maggiore praticità durante i trattamenti. In terzo luogo, ageLOC® Galvanic Body Spa e ageLOC® Body Shaping Gel agiscono 
sui benefici/risultati finali (ovvero, aspetto della cellulite, rassodamento, tonicità ecc...) che sono diversi da quelli del volto. Infine, la 
pelle del corpo ha uno spessore maggiore ed è meno sensibile, per cui può trarre maggiore beneficio e rispondere a una corrente 
galvanica a impulsi.

8. quali sono i benefici offerti da ageLoC® Galvanic Body Spa?
 ageLOC® Galvanic Body Spa offre benefici galvanici al corpo. E’ stato pensato in termini ergonomici, con un’ampia superficie 

conduttiva, che agisce meglio sulle zone ampie delle braccia, dell’addome, dei glutei e delle cosce, nonché sui contorni del 
corpo. Questo strumento comprende anche una superficie scanalata (il cui brevetto è in corso di registrazione) in grado di 
catturare una quantità di ingredienti 10 volte maggiore fra la superficie conduttiva e la pelle (rispetto al conduttore per il corpo 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® durante ogni trattamento galvanico). ageLOC® Galvanic Body Spa offre 
anche una tecnologia a impulsi galvanici con brevetto in corso di registrazione che consente di usufruire al massimo degli effetti 
anti-età sulle braccia, sull’addome, sui glutei e sulle cosce. Contribuisce anche a stimolare, depurare e rinfrescare la pelle, per 
ridurre i segni visibili dell’età.

TraTTamenTo
9. qual è la differenza fra ageLoC® Body Shaping Gel e ageLoC® Dermatic effects?
 Sia ageLOC® Body Shaping Gel che ageLOC® Dermatic Effects sono stati sviluppati per rendere grasso e cellulite meno 

visibili e migliorare la tonicità della pelle. Entrambi i prodotti sono stati formulati con ingredienti ageLOC® per agire sulle 
fonti dell’invecchiamento. Questi prodotti rendono la pelle più snella, liscia e tonificata. Vi sono, tuttavia, alcune importanti 
distinzioni.

•	 ageLOC®	Body	Shaping	Gel	è	stato	sviluppato	per	l’uso	con	il	trattamento	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa,	che	favorisce	la	
distribuzione sulla pelle degli ingredienti chiave. Contiene ingredienti che contribuiscono a mantenere la robusta struttura della 
pelle, rinforzando le proteine strutturali essenziali per una pelle dall’aspetto sano. E’ stato anche appositamente formulato per 
rinfrescare, purificare e rivitalizzare la pelle, riducendo i segni dell’età.

•	 ageLOC®	Dermatic	Effects	incrementa	la	riproduzione	cellulare,	necessaria	per	rinnovare	la	pelle	e	restituirle	la	sua	naturale	
struttura luminosa. La tecnologia ottica diffonde rapidamente la luce, aiutando la pelle ad assumere un aspetto più levigato 
e migliorandone la superficie. Idrata quotidianamente e leviga rapidamente la pelle, contribuendo a prolungare i benefici di 
ageLOC® Body Shaping Gel (ageLOC® Dermatic Effects non è adatto per l’uso con correnti galvaniche).

10. un trattamento galvanico aiuta a guarire o ridurre le contusioni?
 Gli strumenti Galvanic Spa di Nu Skin® sono stati sviluppati per l'uso su pelli sane. Non devono essere usati per trattare o 

mitigare condizioni dermatologiche, su capillari rotti e/o graffi.
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11. ageLoC® Galvanic Body Spa, ageLoC® Body Shaping Gel e ageLoC® 
Dermatic effects sono prodotti dimagranti?

 No, ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping Gel e ageLOC® 
Dermatic Effects non sono prodotti dimagranti. I prodotti ageLOC® Body sono 
stati sviluppati per ridurre e levigare l’aspetto di grasso e cellulite, migliorare la 
tonicità della pelle e favorire l’aspetto giovanile della cute.

Uso
12. Su quali aree del corpo posso usare ageLoC® Galvanic Body trio?
 Nu Skin® ha sviluppato ageLOC® Galvanic Body Trio per l’uso sulle braccia, 

sull’addome, sui glutei e sulle cosce.

13. Posso usare ageLoC® Galvanic Body Spa sul volto?
 No. ageLOC® Galvanic Body Spa non è stato progettato né approvato per l’uso 

sul volto e non è raccomandato per un uso simile. Dal punto di vista ergonomico, 
ageLOC® Galvanic Spa System® II segue meglio i contorni del volto, mentre 
ageLOC® Galvanic Body Spa è stato progettato appositamente per seguire i 
contorni del corpo. 

14. Perché devo usare il nuovo ageLoC® Galvanic Body Spa piuttosto che 
continuare a usare l’attuale conduttore per il corpo ageLoC® edition nu Skin 
Galvanic Spa System® ii?

 Appositamente progettato per il corpo, il nuovo design ergonomico di ageLOC® 
Galvanic Body Spa consente allo strumento di seguire meglio i contorni del corpo. 
L’esclusiva superficie ageLOC® scanalata, con l’ampia area conduttiva, copre una 
maggior superficie cutanea e fa sì che una quantità maggiore di prodotto rimanga fra la pelle e lo strumento, per distribuire una 
maggiore quantità di ingredienti ageLOC® sulla pelle. La nuova corrente galvanica a impulsi contribuisce anche a stimolare la 
pelle, a migliorare il movimento dei liquidi e rimuovere le impurità, per rivitalizzare maggiormente la pelle.

15. Vi sono diverse impostazioni su ageLoC® Galvanic Body Spa per le diverse aree del corpo?
 ageLOC® Galvanic Body Spa ha una sola impostazione, compatibile per l’uso con ageLOC® Body Shaping Gel.

16. Devo sentire qualche cosa quando uso ageLoC® Galvanic Body Spa?
 Come con ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II, probabilmente non si sentirà nulla durante i trattamenti 

con ageLOC® Galvanic Body Spa, se si seguono le indicazioni. Alcuni individui più sensibili possono avvertire una leggera 
sensazione di calore, ma non devono esservi sensazioni fastidiose.

17. quanta pressione devo applicare?
 Gli strumenti Galvanic Spa di Nu Skin® devono essere usati con delicatezza, applicando una leggera pressione. Non vi è 

bisogno di applicare pressione per ottenere i massimi benefici. Le correnti galvaniche lavorano per voi.

18. quanto spesso devo usare ageLoC® Galvanic Body Spa e ageLoC® Body Shaping Gel?
 Per risultati migliori, ageLOC® Body Shaping Gel deve essere usato insieme ad ageLOC® Galvanic Body Spa una volta al 

giorno, tre volte alla settimana. Vi invitiamo a fare riferimento alle istruzioni fornite insieme allo strumento Galvanic Spa per 
ulteriori informazioni. ageLOC® Galvanic Body Spa può essere usato solo come indicato.

19. Devo usare un idratante per il corpo supplementare se utilizzo ogni giorno ageLoC® Dermatic effects?
 ageLOC® Dermatic Effects è una lozione sviluppata per l’uso quotidiano sulle aree specifiche: cosce, glutei, addome e braccia. 

Se, dopo l’uso, la pelle in questa o in altre aree del corpo richiede una maggiore idratazione e/o è tesa, consigliamo di usare 
un’ulteriore crema idratante Nu Skin®, come Epoch® Baobab Body Butter, Perennial® o Body Smoother.
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20. Che cos’è la copertura in gomma per ageLoC® Galvanic Body Spa e come devo usarla?
 Poiché ageLOC® Galvanic Body Spa viene usato in condizioni bagnate su una grande superficie, abbiamo adottato delle 

precauzioni per impedire che l’umidità entri nello strumento. Ciascuno strumento è quindi completo di copertura esterna in 
gomma, pensata per aderire fermamente allo strumento, per impedire che il gel o l’acqua passino attraverso lo scomparto 
esterno della batteria, ma anche per migliorare il comfort e fornire una presa migliore. Per questo motivo, consigliamo di usare 
questa copertura in gomma ogni volta che usate ageLOC® Galvanic Body Spa. Qui di seguito descriviamo quattro fasi per 
applicare correttamente la copertura sullo strumento:

•	 posizionare	la	copertura	in	gomma	in	verticale	in	modo	che	entrambe	le	frecce	siano	rivolte	verso	l’alto;
•	 mettere	dapprima	la	parte	inferiore	di	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	(ovvero	lo	scomparto	batterie)	nella	copertura	e	allineare	

la	freccia	con	il	centro	dello	strumento;
•	 tirare	delicatamente	la	parte	superiore	della	copertura	sopra	la	parte	superiore	dello	strumento	e	assicurarsi	che	entrambe	le	

frecce	siano	centrate	e	allineate	l’una	all’altra;
•	 tirare	il	resto	della	copertura	in	gomma	sopra	i	lati	dello	strumento	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	e	distenderli	in	modo	che	non	

vi siano irregolarità sui lati. Assicurarsi che la copertura non copra la superficie conduttiva.

21. quando devo pulire ageLoC® Galvanic Body Spa e come?
 Per aumentare la durata dello strumento ageLOC® Galvanic Body Spa, si consiglia di pulire l’unità una volta alla settimana. 

Togliere il prodotto in eccesso dallo strumento semplicemente con un panno bagnato. Non usare chimici o solventi aggressivi 
che possono danneggiare il prodotto.  Asciugare bene.

risUlTaTi
22. qual è il beneficio dell’uso quotidiano dei prodotti ageLoC® Body nell’ambito di una routine di cura?
 ageLOC® Body Shaping Gel e ageLOC® Dermatic Effects sono 

stati sviluppati per essere prodotti complementari. Utilizzati insieme, 
forniscono un regime di cura completa per rendere la pelle più snella, 
liscia e tonificata. Entrambi i prodotti sono stati formulati per includere 
ingredienti esclusivi validati dalla scienza ageLOC® (tecnologia con 
brevetto in corso di registrazione che agisce sugli arSuperMarkers, le 
principali fonti d’invecchiamento). Se usato ogni giorno, al mattino e alla 
sera, ageLOC® Dermatic Effects comprende diversi ingredienti essenziali 
supplementari che idratano e, nel contempo, levigano e tonificano la 
cute, per fornire alla pelle un flusso continuo degli ingredienti essenziali. 
ageLOC® Galvanic Body Spa con ageLOC® Body Shaping Gel fornisce 
ingredienti benefici alla pelle, se usato una volta al giorno, tre volte alla 
settimana. La distribuzione degli ingredienti viene favorita dalla corrente 
galvanica. Usando ageLOC® Dermatic Effects due volte al giorno e 
ageLOC® Galvanic Body Spa con ageLOC® Body Shaping Gel tre volte 
alla settimana, si ha una distribuzione ottimale degli ingredienti essenziali 
anti-età per ridurre i segni dell’invecchiamento.

23. Dopo quanto tempo vedo una differenza nella pelle quando uso 
ageLoC® Galvanic Body Spa?

 I risultati variano da persona a persona. La ricerca fino ad oggi indica che il 
consumatore dovrebbe vedere dei miglioramenti in sole otto settimane.

24. qual è il beneficio dell’uso quotidiano di ageLoC® Dermatic effects?
 ageLOC® Dermatic Effects è una lozione idratante per uso quotidiano, che 

leviga il grasso e la cellulite. ageLOC® Dermatic Effects incrementa la riproduzione cellulare, necessaria per rinnovare la pelle 
e restituirle la sua luminosa struttura naturale. La tecnologia ottica diffonde rapidamente la luce, aiutando la pelle ad assumere 
un aspetto più levigato e migliorandone la superficie. Formulato con ingredienti ageLOC® che agiscono sulla fonte principale 
d’invecchiamento presente nel corpo, questo prodotto fornisce una dose quotidiana costante di ageLOC®, per una pelle più 
liscia e tonificata.
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25. qual è il vantaggio della superficie conduttiva con scanalature del conduttore per il 
volto? 

 La superficie conduttiva a scanalature ageLOC®, il cui brevetto è in corso di 
registrazione, è in grado di catturare una quantità di ingredienti 10 volte maggiore 
fra la superficie conduttiva e la pelle (rispetto al conduttore per il corpo ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II). 

26. qual è il beneficio di una corrente galvanica a impulsi per il corpo? 
 Le correnti dirette galvaniche, a impulsi o continue, possono favorire la distribuzione 

sulla pelle di ingredienti essenziali con la stessa carica, migliorando il flusso osmotico. 
Si tratta di un aspetto sempre più importante per favorire la distribuzione degli 
ingredienti chiave sulle aree in cui la pelle è più spessa. Ricerche supplementari 
dimostrano che la corrente a impulsi migliora la vibrazione dei liquidi, che, a sua volta, 
favorisce una circolazione sana. Le correnti galvaniche a impulsi contribuiscono a 
stimolare la pelle e a migliorare la comunicazione cellulare, per purificare e rinfrescare 
la pelle, oltre che a ridurre i segni visibili dell’invecchiamento. Le correnti galvaniche a 
impulsi sono state progettate appositamente per il corpo, laddove la pelle può trarre 
vantaggio da una maggiore vibrazione dei liquidi.

logisTica Degli sTrUmenTi
27. Perché mi occorre uno strumento diverso per i trattamenti galvanici per il corpo?
 ageLOC® Galvanic Body Spa è stato progettato per l’uso in combinazione con ageLOC® Body Shaping Gel sul corpo, non sul 

volto. Questo strumento è stato progettato per agire su una superficie più grande, con un conduttore ageLOC® (il cui brevetto 
è in corso di registrazione), in grado di catturare una quantità di ingredienti 10 volte maggiore fra la superficie conduttiva e la 
pelle (rispetto al conduttore per il corpo ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System®). In secondo luogo, questo design 
è più ergonomico per maggiore praticità durante i trattamenti. In terzo luogo, ageLOC® Galvanic Body Spa e ageLOC® 
Body Shaping Gel agiscono sui benefici/risultati finali (ovvero, aspetto della cellulite, rassodamento, tonicità ecc...) che sono 
diversi da quelli del volto. Infine, la pelle del corpo ha uno spessore maggiore ed è meno sensibile, per cui può trarre beneficio e 
reagire a una corrente galvanica a impulsi.

28. Perché lo strumento emette un segnale acustico ogni 10 secondi?
 Lo strumento ageLOC® Galvanic Body Spa è stato progettato per funzionare silenziosamente. I segnali acustici emessi ogni 

10 secondi sono stati aggiunti per comunicare all'utente come si sta svolgendo il trattamento.

DomanDe Tecniche
29. Che cosa devo fare se penso che ageLoC® Galvanic Body Spa non funzioni correttamente?
Ecco alcuni consigli per la risoluzione di guasti se pensate che ageLOC® Galvanic Body Spa non funzioni correttamente:
 1. Le batterie nuove sono installate correttamente nell'unità ageLOC® Galvanic Body Spa?
 2. E’ stata rimossa tutta la pellicola di plastica dal cromo su ageLOC® Galvanic Body Spa?

Lo strumento galvanico viene consegnato con una protezione in plastica, che deve essere rimossa dalla sezione in cromo e 
dallo schermo a cristalli liquidi. Per un corretto funzionamento, assicurarsi di rimuovere la pellicola.

 3. Si è premuto il pulsante di accensione/spegnimento sotto lo schermo a cristalli liquidi?
Premere una volta il pulsante di accensione/spegnimento per accendere lo strumento. Dopo aver premuto il pulsante 
morbido, al centro del display appaiono gli anelli ageLOC® e sotto la durata del trattamento di 5 minuti. Inumidire 
accuratamente le dita e il palmo della mano con acqua o con NaPCA Moisture Mist. Per iniziare un trattamento, premere 
delicatamente la superficie del conduttore contro l’area di trattamento affinché il livello della corrente possa autoregolarsi. 
Lo strumento emetterà uno, due o tre segnali acustici, a indicare che la corrente si sta autoregolando in base alla pelle.

 4. Lo strumento ageLOC® Galvanic Body Spa viene tenuto correttamente?
Si tratta di una corrente galvanica, per cui è necessario tenere gli attivatori cromati con mani leggermente umide, mentre 
si preme lo strumento sulla pelle. In questo modo si ha un circuito chiuso, che consente il passaggio della corrente. Se si 
solleva lo strumento, s’interrompe la corrente galvanica e, quindi, il trattamento. In tal caso, la luce della retroilluminazione 
inizia a lampeggiare e lo strumento smette di emettere segnali acustici fino a che il circuito non viene ripristinato.
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 5. Lo strumento ageLOC® Galvanic Body Spa viene tenuto con mani leggermente umide?
Alcune persone cercano di usare ageLOC® Galvanic Body Spa con mani molto asciutte ed hanno problemi a completare 
l'analisi della pelle. Le mani asciutte non consentono di condurre correttamente la corrente galvanica, per cui lo strumento 
potrebbe non effettuare l’analisi. E' sufficiente inumidire la mano che tiene gli attivatori cromati dello strumento galvanico, per 
favorire il flusso della corrente.

 6. L'unità di ageLOC® Galvanic Body Spa viene tenuta ferma per un momento per consentire l'analisi della pelle?
Dopo aver selezionato il trattamento premendo il pulsante di accensione/spegnimento, tenere gli attivatori cromati con 
mani leggermente umide, mentre si preme lo strumento sulla pelle. Lasciare che lo strumento analizzi la cute. Quando si 
odono uno, due o tre segnali acustici, lo strumento ha completato l'analisi.

 7. Pensate che lo strumento non funzioni perché non sentite nulla?
Durante il trattamento galvanico, la maggior parte delle persone non sente nulla. I gel dalla formula speciale contribuiscono 
a diffondere la corrente galvanica, e fanno sì che questa entri nella pelle senza provocare fastidio. Sebbene non si senta 
nulla, lo strumento emette un segnale acustico ogni 10 secondi a indicare che l'unità è accesa e funziona distribuendo gli 
ingredienti benefici.

30. qual è la garanzia sullo strumento ageLoC® Galvanic Body Spa?
 Nu Skin® garantisce al proprietario originale di ageLOC® Galvanic Body Spa che il prodotto è esente da difetti di materiale e 

fabbricazione per un periodo di due anni dalla data originale di acquisto. Questa garanzia non comprende i danni al prodotto in 
seguito a uso improprio o incidente. Se il prodotto si guasta entro il periodo di garanzia di due anni, contattare l’ufficio Nu Skin® 
locale per richiederne la sostituzione.

31. qual è la differenza fra una corrente galvanica a impulsi e una corrente galvanica costante?
 Una corrente galvanica costante è una corrente con un flusso costante. Non oscilla né varia in ampiezza. 

Una corrente galvanica a impulsi è una corrente che oscilla fra due livelli diversi prestabiliti. Si prega di 
notare che si tratta di correnti diverse da quelle alternate (c.a.). Nel caso delle correnti alternate, la polarità 
fluttua fra i poli negativi e quelli positivi. Una corrente galvanica a impulsi è più adatta per il corpo.

32. Che cos'è la cellulite?
 La cellulite è formata da cellule di grasso che protrudono dallo strato più profondo della pelle, 

formando dei piccoli fori visibili sulla superficie della cute. Si tratta della “buccia d’arancia” che si vede 
sulle cosce e sui glutei e, a volte, sulle braccia e sull’addome.

33. Come si forma la cellulite?
 La formazione della cellulite è un processo ciclico su cui influiscono diversi fattori. Un fattore è 

quello quando le cellule di grasso diventano più grandi e comprimono i capillari, compromettendo 
il metabolismo e la microcircolazione. Un altro fattore che contribuisce è la decomposizione delle 
proteine strutturali della pelle.

34. qual è la differenza fra grasso e cellulite?
 Il grasso è un tipo di cellula all’interno del corpo utilizzato per accumulare energia. La cellulite è una 

condizione per cui l’accumulo di grasso ha una “struttura a buccia d'arancia” o del tipo “a materasso”, 
di solito visibile sulle cosce e sui glutei e, a volte, sulle braccia e sull’addome.

DomanDe sUlla sicUrezza
35. Perché c'è un'avvertenza che dice "Consultate il vostro medico prima di usare ageLoC® Galvanic Body Spa, in caso di 

gravidanza, se avete un pace-maker, se soffrite di attacchi epilettici, se avete un impianto metallico"?
 Sebbene ageLOC® Galvanic Body Spa sia molto delicato e sicuro, non sono stati condotti studi clinici per dimostrare l'uso 

sicuro per le persone summenzionate. Nu Skin® fornisce questa avvertenza in conformità con le disposizioni in materia di 
dispositivi elettronici. Gli effetti sulle persone con pace-maker o impianti metallici saranno diversi a seconda della situazione. 
L'avvertenza, che accompagna ageLOC® Galvanic Body Spa, è simile a quella relativa ad altri dispositivi elettrici, come uno 
spazzolino elettrico o un lettore MP3. Per la maggior parte delle persone, ciò non rappresenta un rischio, ma vi è un rischio 
potenziale per alcuni individui. Le correnti potrebbero interferire con il funzionamento di dispositivi come i pacemaker. In caso 
di quesiti, vi invitiamo a rivolgervi al vostro medico.
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