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Domande generali (pagina 2-3) 
1. Che cosa sono gli arSuperMarker?
2. I prodotti ageLOC® agiscono sul derma? In caso di risposta negativa, in che modo gli ingredienti agiscono sui geni? 
3. Su quali arSuperMarker agiscono i gel per il volto Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels con ageLOC®? 
4. Qual è la differenza fra ageLOC® Transformation e Nu Skin 180°® Anti-Ageing System?
5. Nu Skin® offre una garanzia di rimborso per i nuovi prodotti ageLOC® (simile a quella del programma di consegna automatica 

ADR per Nu Skin 180°® Anti-Ageing System)?
6. Se l'acqua compromette il pH del latte detergente, perché sciacquiamo via il tonico ageLOC®, che combina due prodotti in uno 

(ageLOC® Gentle Cleanse & Tone)? 
7. Quali conservanti vengono usati nei prodotti ageLOC®? 

Uso (pagina 3-5)
8. Per vedere i benefici, devo usare tutti i prodotti di ageLOC® Transformation o solo ageLOC® Future Serum? 
9. Perché si consiglia l'uso di ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II in combinazione con ageLOC® Transformation?
10. Se uso i prodotti di ageLOC® Transformation, devo anche usare i gel per il volto Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels con 

ageLOC®?
11. Posso usare i prodotti di ageLOC® Transformation con lo strumento ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™, visto che 

entrambi i gel per il volto Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels con ageLOC® e i prodotti ageLOC® Transformation sono 
basati sulla scienza di ageLOC®?

12. Posso usare i nuovi prodotti ageLOC® nella zona intorno agli occhi? 
13. Posso usare sicuramente i prodotti ageLOC® se mi espongo al sole? 
14. ageLOC® Future Serum è migliore di Tru Face® Essence Ultra? Qual è la differenza 

fra i due? 

Domande sulla sicurezza (pagina 5)
15. Che cosa dobbiamo fare se abbiamo una reazione ad ageLOC®?
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DOMANDE DI CARATTERE GENERALE 

1. Che cosa sono gli arSupermarker?
 In collaborazione con scienziati di primo piano, Nu Skin® ha identificato quelli che vengono chiamati super marker correlati all'età, 

ovvero arSuperMarker. Questi arSuperMarker 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 di 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. 

2.  i prodotti ageLoC® agiscono sul derma? in caso di risposta negativa, in che modo gli ingredienti agiscono sui geni?
 Come società di cosmetici, i prodotti di Nu Skin® agiscono solamente sullo strato esterno della pelle, chiamato epidermide. 
 All'interno di ogni cellula vivente si trova un nucleo che contiene il nostro DNA e, quindi, i nostri geni. Ciò vale anche per le 

cellule che si trovano nell'epidermide. 

 Abbiamo condotto studi clinici con i prodotti ageLOC® Transformation e ageLOC® Future Serum, per accertare il massimo 
beneficio dei prodotti sulla pelle. I risultati sono molto positivi: i soggetti dello studio hanno visto un grande miglioramento della 
pelle. Abbiamo constatato che i geni responsabili per i chiari miglioramenti nella pelle dei soggetti che hanno partecipato al nostro 
studio clinico erano gli stessi geni regolati nell'ambito dei nostri studi. 

3.  Su quali arSupermarker agiscono i gel per il volto nu Skin Galvanic Spa System™ facial Gels con ageLoC® ?
 I gel per il volto Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels con ageLOC® sono stati appositamente formulati con una miscela 

esclusiva di ingredienti, per contribuire a rallentare la produzione di radicali liberi nell'epidermide, compreso un potente super 
ossido di radicali liberi, chiamato arNOX - il primo arSuperMarker scoperto da Nu Skin®. Alcuni degli ingredienti esclusivi 
inclusi nella formula dei gel per il volto Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels con ageLOC® sono contenuti anche nel 
nuovo sistema ageLOC® Transformation. Ulteriori miglioramenti hanno validato la miscela di ingredienti di ageLOC® e hanno 
confermato che i gel per il volto Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels con 
ageLOC® agiscono sui cluster dei geni della giovinezza, oltre all'arSuperMarker, 
arNOX.

4.  qual è la differenza fra ageLoC® transformation e nu Skin 180°®  
anti-ageing System?   

 ageLOC® Transformation, la linea di prodotti d'alto livello di Nu Skin®, agisce 
sui segni e sulle fonti dell'invecchiamento, per conservare l'aspetto giovane e 
ridurre la visibilità dei segni dell'età. Nu Skin 180°® Anti-Ageing System agisce sui 
segni dell'età, in quanto è il prodotto appositamente concepito da Nu Skin® per il 
rinnovamento cellulare. Sviluppato in base ad idrossiacidi, questo sistema favorisce 
una sana esfoliazione, che, a sua volta, stimola la produzione cellulare (rinnovamento) 
- una necessità per una pelle sana e dall'aspetto giovanile. 

5.  nu Skin® offre una garanzia di rimborso per i nuovi prodotti ageLoC® (simile a 
quella del programma di consegna automatica aDr per nu Skin 180°®  
anti-ageing System)?

 Sì, e per poter usufruire della garanzia di ageLOC® Transformation della durata di otto settimane, dovete conformarvi ai seguenti 
termini e condizioni: 



  

3

ageLOC®  
DomanDe frequenti

 1.  La garanzia si applica solamente ad ageLOC® Transformation o al pacchetto ageLOC® 
Elements & Future Serum. 

 2.  Dovete poter verificare che sul vostro account è stato creato un ordine ADR mensile relativo 
ad ageLOC® Transformation (o al pacchetto ageLOC® Elements & Future Serum) e che 
questo ordine è attivo per il periodo di otto settimane per la verifica.

 3. La garanzia si applica solamente ai prodotti ricevuti nei primi due mesi dell'ordine ADR.
 4. Per ogni numero ID viene concesso un solo rimborso.
 5.  Dovete seguire alla lettera le istruzioni per l’uso del prodotto e usare questo sistema due 

volte al giorno.
 6. Una volta iniziato a usare i prodotti non si deve modificare il regime quotidiano di cura.

 Se vengono osservati tutti i criteri e Nu Skin® non può accertare miglioramenti dermatologici 
(in base alle informazioni da voi fornite sul modulo), vi risarciremo il prezzo dei prodotti da voi 
restituiti (meno le spese di spedizione) entro 2-4 settimane dalla ricezione da parte nostra del 
modulo di garanzia da voi compilato, unitamente ai prodotti usati. Per ulteriori informazioni in merito, vi invitiamo a contattare il 
Servizio Assistenza Clienti locale.

6.  Se l'acqua compromette il pH del latte detergente, perché sciacquiamo via il tonico ageLoC®, che combina due prodotti in 
uno (ageLoC® Gentle Cleanse & tone)? 

 Sebbene abbia solitamente un pH diverso da quello della pelle, l’acqua non consente in realtà di modificare il pH durante il 
lavaggio, in seguito all'applicazione ageLOC® Gentle Cleanse & Tone. L'acqua contiene pochissimi componenti che possono 
contribuire a un rapido cambiamento del pH della pelle in un valore indesiderato. Per questo, sciacquare via con l'acqua questo 
prodotto per il bilanciamento del pH è insignificante.

 I nostri altri latti detergenti non sono formulati per bilanciare il pH della pelle, come ageLOC® Gentle Cleanse & Tone. Il prodotto 
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone è stato concepito per mantenere il pH su un valore corretto e sano, anche quando il prodotto 
viene sciacquato via dalla pelle. Si tratta di una caratteristica particolare delle formule di ageLOC® Gentle Cleanse & Tone, non 
presente negli altri latti detergenti da noi sviluppati. 

7.  quali conservanti vengono usati nei prodotti ageLoC®?
  Nei nuovi prodotti ageLOC® vengono usati diversi conservanti. 
 - Esanediolo (contenuto in ageLOC® Gentle Cleanse & Tone ed ageLOC® Radiant Day SPF 22)
 - Tetrasodio EDTA (contenuto in ageLOC® Radiant Day ed ageLOC® Transforming Night)
 - Clorfenesina (contenuta in ageLOC® Future Serum, ageLOC® Radiant Day ed ageLOC® Transforming Night)
 - Fenossietanolo (contenuto in ageLOC® Future Serum, ageLOC® Radiant Day ed ageLOC® Transforming Night)

USO

8.  Per vedere i benefici, devo usare tutti i prodotti di ageLoC® transformation o solo ageLoC® future Serum?
 Tutti i prodotti del sistema ageLOC® Transformation sono stati formulati per includere la scienza di ageLOC®. Per un 

approccio più completo alla cura anti-età della pelle, consigliamo di usare l'intero sistema ageLOC® Transformation, che fornirà 
costantemente ageLOC® alla pelle. 

9.  Perché si consiglia l'uso di ageLoC® edition nu Skin Galvanic Spa System™ ii in combinazione con ageLoC® transformation?
 Grazie ai trattamenti galvanici, la vostra pelle assorbe meglio determinati ingredienti anti-età. La scoperta di Nu Skin®, il cui 

brevetto è in corso di registrazione, si basa sulla ricerca clinica1 e sottolinea che un trattamento della durata di 5 minuti, eseguito 
con uno strumento galvanico, può migliorare la diffusione degli ingredienti essenziali fino a 24 ore. 
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 Utilizzando ogni giorno i prodotti ageLOC® Transformation in combinazione con 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II, come raccomandato, potete 
migliorare la diffusione degli ingredienti ageLOC®, favorendo il miglioramento 
della pelle. 

 ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II migliora i benefici visibili di 
Future Serum, il prodotto principale del sistema ageLOC® Transformation, con 
una media dell'80%2 su diversi segni dell'età usando ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II tre volte alla settimana. 

 1  I risultati mostrano l'importanza dell'uso di buoni prodotti per la cura della pelle in combinazione con 
uno strumento galvanico. Studi di ricerca condotti presso l'Università dell'Oklahoma (USA), 2006.

 2  Studio clinico indipendente della durata di sette giorni, condotto su 30 donne che hanno usato 
ageLOC® Future Serum ogni giorno e si sono sottoposte al trattamento con ageLOC® Edition  
Nu Skin Galvanic Spa System™ II tre volte alla settimana. Novembre 2009.

10.  Se uso i prodotti di ageLoC® transformation, devo anche usare i gel per il volto 
nu Skin Galvanic Spa System™ facial Gels con ageLoC®?

 Per un'esperienza completa, sì. I gel per il volto Nu Skin Galvanic Spa System™ 
Facial Gels con ageLOC® e il sistema ageLOC® Transformation sono prodotti 
complementari. Utilizzati insieme, forniscono un regime di cura anti-età della pelle. 
Entrambe le linee di prodotti sono state formulate per includere miscele esclusive 
di ingredienti validati dalla scienza ageLOC® (tecnologia con brevetto in corso di registrazione che agisce sugli arSuperMarker, le 
principali fonti di invecchiamento). ageLOC® Transformation comprende diversi ingredienti chiave supplementari, con un vasto 
spettro di benefici anti-età clinicamente dimostrati. L'uso di ageLOC® Transformation, secondo le istruzioni riportate, fornisce un 
flusso costante degli ingredienti anti-età essenziali per la pelle. Lo strumento ageLOC® Edition  
Nu Skin Galvanic Spa System™ II e i gel per il volto Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels con ageLOC® eliminano le 
impurità e forniscono alla pelle ingredienti benefici, il cui effetto viene potenziato da una corrente galvanica. 

 Utilizzando ageLOC® Transformation due volte al giorno e lo strumento ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II con 
i gel per il volto Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels con ageLOC® fino a tre volte al giorno, avrete il massimo livello di 
ingredienti anti-età essenziali. 

11.  Posso usare i prodotti di ageLoC® transformation con lo strumento ageLoC® edition nu Skin Galvanic Spa System™, visto 
che entrambi i gel per il volto nu Skin Galvanic Spa System™ facial Gels con ageLoC® e i prodotti ageLoC® transformation 
sono basati sulla scienza di ageLoC®?

 No. I prodotti ageLOC® Transformation non contengono ingredienti caricati e non sono stati formulati per l'uso con correnti 
galvaniche, e, quindi, non devono essere utilizzati con lo strumento ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II. Un 
prodotto formulato per l'uso con questo strumento contiene un ingrediente caricato ed è stato formulato con grande attenzione, 
fin dall'inizio, per assicurare che almeno due prodotti/caratteristiche degli ingredienti siano compatibili. 

 Mentre alcuni degli ingredienti dei gel per il volto Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels con ageLOC® ed ageLOC® 
Transformation possono essere uguali, l'equilibrio e le formule generali sono molto diverse fra di loro. I prodotti compatibili con 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II sono stati progettati per fornire un mezzo (gel) semplice, che consente 
di stabilizzare un ingrediente chiave caricato e favorisce l'applicazione di tale ingrediente sulla pelle, in modo che la corrente 
galvanica possa favorirne la distribuzione. 

 ageLOC® Transformation è un sistema anti-età completo per la cura della pelle, che offre ingredienti essenziali (al di là di quelli 
inclusi nei gel) su base quotidiana, mentre i gel per il volto Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels con ageLOC® non solo 
vi forniscono un flusso migliore di questi ingredienti tre volte alla settimana, ma anche un'esperienza termale rinfrescante e 
purificante. 
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12.  Posso usare i nuovi prodotti ageLoC® nella zona intorno agli occhi? 
 I nuovi prodotti ageLOC® non devono essere usati intorno agli occhi. Gli unici prodotti Nu Skin® formulati per l'uso in questa 

parte del volto sono Tru Face® IdealEyes e Intensive Eye Complex.

13.  Posso usare sicuramente i prodotti ageLoC® se mi espongo al sole?
 Non è stato constatato se questi prodotti aumentano la sensibilità alla luce. Naturalmente noi consigliamo sempre di usare un 

filtro solare con un fattore minimo di protezione pari a SPF 15 per proteggere la pelle dall'esposizione casuale al sole. 

14.  ageLoC® future Serum è migliore di tru face® essence ultra? qual è la differenza fra i due?  
 Non abbiamo effettuato alcun confronto fra Tru Face® Essence Ultra e ageLOC® Future Serum. Questi prodotti sono stati 

formulati per affrontare il problema dei diversi segni dell'età e quindi sono prodotti complementari. ageLOC® Future Serum 
agisce sulla struttura della pelle, sull'aspetto delle linee e delle rughe, sulla consistenza, sulla carnagione, sullo scoloramento e sulla 
luminosità. Tru Face® Essence Ultra è stato formulato con Ethocyn®, un ingrediente che, come dimostrato, aumenta il tasso di 
elastina nella pelle e amplia la rete di antiossidanti, per proteggere la pelle dai danni provocati dai radicali liberi. 

DOMANDE SULLA SICUREZZA 

15.  Che cosa dobbiamo fare se abbiamo una reazione ad ageLoC®?
 Non abbiamo mai ricevuto lamentele su un’irritazione cutanea provocata dai nostri prodotti a base di ageLOC®. È tuttavia 

sempre possibile che una persona con una pelle molto sensibile abbia una reazione. In tal caso, si deve interrompere l'uso dei 
prodotti e lasciare che la pelle torni a riposo. Nu Skin® consiglia poi di sostituire i prodotti ageLOC® con altri prodotti, come 
Creamy Cleansing Lotion, Celltrex® Ultra e Rejuvenating Cream, che svolgono un’azione delicata sulla pelle. 
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