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Nu SkiN® PagiNa d’iNformazioNe Sui Prodotti 

NaPCA Moisture Mist
Spray idratante per capelli, volto e corpo
Formato del prodotto
Liquido senza olio, contenuto in una boccetta con pompa a spruzzo.

Contenuto
250 ml

Presentazione generale del prodotto
Lo spray per la pelle fresca come rugiada è a portata di 
mano. Ricca di ingredienti naturali che si legano con l'acqua, 
come il NaPCA, l'acido ialuronico e l'urea, questa formula 
rinfresca la pelle. Lo spruzzo fresco e rinfrescante è ideale 
anche per il corpo e i capelli. NaPCA Moisture Mist è 
adatto per uomini, donne e bambini, in ambienti secchi o 
caldi e umidi. 

Benefici del prodotto 
• Migliora le capacità di ritenzione idrica della pelle.
• Aumenta l’idratazione, rendendo la pelle morbida e liscia e 

i capelli setati.
• Protegge contro gli effetti nocivi e disidratanti del vento, 

dell’aria inquinata e di altri fattori ambientali.
• Può essere usato per fissare il trucco.
• Senza profumo.
• Il prodotto è stato sottoposto a test dermatologici 

antiallergici.

Ingredienti essenziali
• Sodio PCA — funziona come umettante, che mantiene 

l’idratazione ottimale della pelle.
• Acido ialuronico — si lega con l’acqua presente nella pelle e 

nei capelli.

Uso/Applicazione
Spruzzare abbondantemente sul volto, sui capelli e sul corpo 
ogni qualvolta si sente la necessità di un po’ di freschezza.

Lo sapevate che ... ?
L’umettante NaPCA è un componente della pelle, in parte 
responsabile per la capacità di ritenzione idrica della cute. 
NaPCA può assorbire grandissime quantità d’acqua, è non 
tossico, incolore e inodore; come dimostrato, è delicato sulla 
pelle, proprio come l’acqua. Sebbene nella pelle umana sia 

presente una grande quantità di NaPCA, il freddo, il vento e 
il calore spesso  disidratano la pelle, rendendola ruvida e 
screpolata. Applicando prodotti contenenti ingredienti 
come il NaPCA, si possono eliminare questi fattori 
ambientali negativi. Il NaPCA trattiene l’acqua già presente 
nella pelle e attira sulla cute l’acqua presente nell’atmosfera. 
NaPCA Moisture Mist è ideale per chi passa molto tempo 
in barca, sulla spiaggia o in piscina. Potrete sentirvi freschi 
quando viaggiate in auto o in aereo. Oppure potete 
rinfrescarvi a casa, tenendo il prodotto nel frigo.

Prodotti complementari
Sunright® — se cercate riparo dal caldo, con NaPCA 
Moisture Mist avete trovato quello che cercate. Non 
dimenticate di proteggere la vostra pelle con Sunright®. 
Formulato con il gruppo proteico HSP e altri filtri solari, 
Sunright® protegge contro i raggi UVA e UVB.
Perennial® — ora la vostra pelle può usufruire della stessa 
protezione usata dalla natura per proteggere i delicati bulbi 
dei fiori durante gli inverni rigidi. Questo prodotto idratante 
per tutto il corpo mantiene la vostra pelle morbida e sana 
durante tutto l ánno.

Dimostrazioni
dimostrazione con lo specchio — spruzzate NaPCA 
Moisture Mist e acqua su due specchietti separati o su 
diverse sezioni dello stesso specchio. Attendete circa 15 
minuti. Vedrete che l’acqua è evaporata, mentre NaPCA 
Moisture Mist è ancora sullo specchio. In questo modo si 
dimostra visivamente come gli umettanti come il NaPCA, 
l’acido ialuronico ed altri componenti, si leghino all’acqua 
presente nella formula, impedendone l’evaporazione.  Allo 
stesso modo, questi umettanti si legano all’acqua presente 
nella formula trattenendola sulla pelle, in modo che non 
possa asciugarsi o evaporare nell’aria.
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dimostrazione con un’albicocca — riempite un barattolo 
piccolo di NaPCa Moisture Mist e mettetevi dentro 
un’albicocca secca. Chiudete bene il barattolo. Riempite un 
altro barattolo piccolo di olio minerale (un ingrediente che si 
trova in molti idratanti) e poi mettetevi dentro un’albicocca 
secca. Chiudete bene il barattolo. Dopo qualche ora, vedrete 
che NaPCA Moisture Mist ha in effetti gonfiato l’albicocca, al 
contrario dell’olio minerale che non ha avuto alcun effetto. 
Questa dimostrazione può servire per molte settimane o 
molti mesi: l’albicocca immersa in NaPCA Moisture Mist sarà 
ancora gonfia, mentre quella immersa in olio minerale rimarrà 
secca. In questo modo si dimostra come il NaPCA e altri 
umettanti si leghino e attirino acqua sulla pelle.

Domande frequenti
Che cos’è NaPCa?
NaPCA significa carbossilato di sodio pirolidone ed è un 
potente umettante che lega l’acqua alla pelle.

da dove proviene il NaPCa?
NaPCA viene estratto dai germogli di soia fermentati.

Per che tipo di pelle si deve usare NaPCa moisture mist?
NaPCA Moisture Mist fornisce una leggera idratazione a 
coloro che hanno una pelle molto grassa o un altro tipo di 
pelle che necessita di idratazione supplementare.

Si può conservare NaPCa moisture mist nel frigorifero?
Sì. Conservare NaPCA Moisture Mist nel frigorifero durante 
l’estate è un modo ottimo per avere un po’ di freschezza e 
refrigerio a portata di mano.

Qual è la differenza fra NaPCa moisture mist e altri 
umettanti Nu Skin®?
A tale proposito fare riferimento alla tabella.

Ingredienti
Water (Aqua), Butylene Glycol, Glycerine, Aloe Barbadensis 
Leaf Juice, Sodium PCA, Sodium Lactate, Sodium 
Hyaluronate, Fructose, Glycine, Inositol, Lactic Acid, 
Niacinamide, Urea, PPG-5-Ceteth-20, Citric Acid,
Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, 
Methylparaben, Sodium Benzoate.
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NaPCa moisture mist
• Rinfresca la pelle con un'idratazione immediata.
• NaPCA e l'acido ialuronico legano l'acqua alla pelle.

enhancer 
• Leggero prodotto idratante.
•  Il pantenolo e l'aloe vera idratano e leniscono la pelle, 

prevenendo la perdita di idratazione.

moisture restore day SPf 15 Combination to  
oily Skin 
•  I carotenoidi incolori, unici nel loro genere, migliorano 

la resistenza naturale della pelle all’ambiente.
•  Aggiunta la protezione SPF contro i raggi UVA/UVB 

per combattere l'invecchiamento precoce della pelle 
provocato dal sole.

Night Supply Nourishing Cream 
•  La fosfatidilcolina brevettata estratta dalla soia 

migliora il processo notturno di ripristino della pelle.
•  Aiuta a ripristinare la flessibilità e l'elasticità della pelle.
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NaPCa moisturizer 
•  Un prodotto di peso medio che fornisce 

un'idratazione equilibrata.
•  La vitamina e l'umettante naturale NaPCA 

favoriscono la naturale capacità di ritenzione idrica 
della pelle.

moisture restore day SPf 15 Normal to dry Skin
•  I carotenoidi incolori, unici nel loro genere, migliorano 

la resistenza naturale della pelle all’ambiente.
•  Aggiunta la protezione SPF contro i raggi UVA/UVB 

per combattere l'invecchiamento precoce della pelle 
provocato dal sole.

rejuvenating Cream
•  Ricca crema idratante formulata per rispondere alle 

esigenze speciali della pelle secca.
•  L'acido ialuronico migliora la capacità idratante della 

pelle.
Night Supply Nourishing Cream 
•  La fosfatidilcolina brevettata, derivata dalla soia, 

migliora il processo di ripristino epidermico.
• Aiuta a ripristinare la flessibilità e l'elasticità della pelle.

moisture restore intense moisturizer 
•  Rinforza la barriera lipidica naturale della pelle per 

ripristinarne l'elasticità.
•  Ricca di olio di pistacchio nutritivo, aloe vera 

lenitiva e vitamina E antagonista dei radicali liberi, 
aiuta la pelle che tende alla disidratazione.


