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Rejuvenating Cream
Ricca crema idratante formulata per  
le necessità speciali della pelle secca.
Formato del prodotto
Ricca crema, in un barattolo con coperchio a vite.

Contenuto
75 ml

Presentazione generale del prodotto
Ringiovanite la vostra pelle. Formulata per rispondere alle 
speciali necessità della pelle secca, Rejuvenating Cream 
lenisce e idrata la pelle in profondità, migliorandone le 
capacità di ritenzione idrica grazie alla forza idratante 
dell'acido ialuronico. Si tratta di una miscela di emollienti, 
sostanze umettanti e vitamine che non solo idrata e nutre la 
vostra pelle, ma previene la secchezza e ripristina una 
carnagione dall’aspetto più giovane.

Gruppo target
Uomini e donne d'età superiore ai 30 anni, con pelle secca.

Benefici del prodotto
• Singolare miscela di emollienti, umettanti e vitamine, che 

idrata e nutre la pelle.
• Migliora le capacità di idratazione della pelle.
• Protegge contro la disidratazione.
• Rende meno visibili le linee di pelle secca e ammorbidisce 

l'epidermide.
• Si assorbe rapidamente e non è grassa.

Ingredienti essenziali
• acido ialuronico — un composto idratante naturale della 

pelle. In grado di favorire l’idratazione sulla superficie della 
pelle.

• aloe Vera — nota per le sue proprietà lenitive e idratanti.
• sodio PCa — lega l’acqua alla pelle, per mantenere un 

livello ottimale di idratazione.

Uso/Applicazione
Applicare leggermente, con un movimento verso l'alto, sulla 
fronte e sulle guance, e, con un movimento verso il basso, sul 
naso e sul mento. Picchiettare, con un movimento verso 
l'alto, sul collo e intorno agli occhi. Ideale per l’uso al mattino 
e alla sera.

Lo sapevate che ..… ?
• La pelle è un organo vivente che richiede un ambiente 

equilibrato per mantenere la propria idratazione e vitalità. 
Tuttavia, nella maggior parte dei climi la pelle non può 
mantenere da sola il livello di idratazione necessario. Infatti, 
sembra che, indipendentemente dal clima in cui vivete, la 
vostra pelle debba combattere contro il vento, il sole, 
l'inquinamento e i climi controllati artificialmente, il che, 
alla fine, può significare una battaglia persa contro la 
disidratazione epidermica.

• Un'idratazione equilibrata si ottiene normalmente 
attraverso la regolazione del contenuto di acqua e la 
secrezione di oli naturali. Storicamente, gli scienziati esperti 
di cosmesi cercavano di combattere la disidratazione 
formulando prodotti che sigillano la pelle con oli e cere 
pesanti. Sebbene questo metodo sia ancora in uso, alcuni 
studi indicano che non si tratta della soluzione ottimale, 
perché la pelle viene, per così, dire, sigillata dall'aria e 
dall'acqua. I numerosi prodotti per la cura della pelle sono 
stati concepiti per sigillare la pelle e prevenire la perdita di 
idratazione, e, quindi, impediscono anche l'assorbimento di 
sostanze idratanti da parte dell'epidermide.

• L'alternativa a questa soluzione è utilizzare composti che 
migliorano la capacità di ritenzione idrica della pelle. Un 
esempio è l'acido ialuronico, che aiuta a prevenire una 
perdita eccessiva di acqua, assicurando un buon livello di 
idratazione tramite l'acqua naturalmente presente 
nell'organismo e quella introdotta dal prodotto. 
Naturalmente, questa soluzione deve essere combinata 
con ingredienti che aiutano a regolare il contenuto di 
acqua e a mantenere la pelle morbida.

Prodotti complementari
• Creamy Hydrating masque — un'oasi per la pelle secca. 

La formula ricca contiene estratto di pigna e saccaride 
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Rejuvenating Cream

isomerato, che aiuta a ridurre la secchezza e a legare l'aria 
alla pelle.

• tinted moisturiser sPf 15 — fornisce una protezione SPF 
15 e una protezione vitale contro i raggi UVA/UVB, 
migliorando, nel contempo, la carnagione naturale della 
pelle con un colore leggero.

• Perennial® — ora potete fare in modo che la pelle possa 
trarre beneficio dalla 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.

Domande frequenti
Qual è la differenza fra rejuvenating Cream e altri prodotti 
idratanti di nu skin®? 
Fate riferimento alla tabella.

 Che tipi di pelle devono fare uso di rejuvenating Cream?
Rejuvenating Cream fornisce una ricca idratazione, per cui è 
ideale per persone con pelle secca.

Qual è la differenza fra rejuvenating Cream e altri prodotti 
idratanti di nu skin®?
Nell’ambito del portafoglio di prodotti Nu Skin®, 
Rejuvenating Cream rientra nella categoria dei prodotti 
idratanti.

rejuvenating Cream contiene un fattore di protezione sPf?
No. Rejuvenating Cream non contiene alcun fattore di 
protezione SPF. Per protezione SPF, si può applicare 
ageLOC® Radiant Day SPF 22, Moisture Restore Day SPF 
15 Normal to Dry Skin, Nu Skin 180°® UV Block Hydrator 
SPF 18, Nu Colour® Tinted Moisturizer SPF 15 oppure 
MoisturShade Liquid Finish SPF 15.

Ingredienti
Water (Aqua), Butylene glycol, Aloe barbadensis leaf juice, 
Carthamus tinctorius (Safflower) Seed oil, Glycerine, Cetyl 
alcohol, Stearic acid, Macadamia Ternifolia seed oil, Glyceryl 
stearate, PEG-100 Stearate, Tocopheryl linoleate, 
Tocopheryl acetate, Bisabolol, Sodium PCA, Sodium 
hyaluronate, Fucus vesiculosus extract, Allantoin, Panthenol, 
Biotin, Hydrolysed extensin, Dimethicone, Steareth-2, 
Ethylhexyl methoxycinnamate, Polyquaternium-10, BHT, 

Triethanolamine, Disodium EDTA, Fragrance (Parfum), 
Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, 
Isopropylparaben, Isobutylparaben.
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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 della soia, brevettata, 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 che fornisce un'idratazione equilibrata.
•  La vitamina E e l'umettante naturale NaPCA 

migliorano la capacità di idratazione 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
•  Ricco prodotto idratante formulato per rispondere alle 

speciali necessità della pelle secca.
•  L'acido ialuronico migliora le capacità di ritenzione 

idrica 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 moisturiser 
•  Rinforza la barriera lipidica naturale della pelle per 

ripristinarne l'elasticità.
•  Olio di pistacchio nutritivo, aloe vera lenitiva e 

vitamina E, antagonista dei radicali liberi, aiutano la 
pelle che tende alla disidratazione.

Questo documento è inteso per l’uso da parte del personale di nu skin enterprises europe e degli incaricati indipendenti.  
non è inteso per la distribuzione al pubblico.


