ageLOC®
edition
NU SKIN
GALVANIC
SPA SYSTEM™ II
Un fantastico
passo in
avanti
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Benvenuti al lusso e alla praticità dei benefici
termali ringiovanenti, nel comfort della
vostra casa
In combinazione con il regime di cura quotidiana offerto da ageLOC® Transformation, lo
strumento ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II appositamente progettato vi
aiuta a mantenere una pelle giovane, perché agisce direttamente sulla fonte
dell’invecchiamento. Ora le ricerche hanno dimostrato che lo strumento ageLOC® Edition
Nu Skin Galvanic Spa System™ II rafforza dell’80%(*) circa i benefici visibili di ageLOC®
Future Serum.
Piccolo, ingegnoso ed efficace, lo strumento ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa
System™ II contiene correnti autoregolanti brevettate e conduttori intercambiabili per il volto,
il cuoio capelluto e il corpo. Insieme ai prodotti Nu Skin® appositamente formulati per il
trattamento, questo sistema distribuisce sulla pelle una quantità di ingredienti ageLOC®
anti-età cinque volte maggiore rispetto a quella fornita dalla versione precedente.
*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.
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Combinate i risultati del trattamento termale con la sensazionale
scoperta scientifica di ageLOC®: otterrete così una pelle
fantastica. Tutti si domanderanno quanti anni avete veramente.

Lo strumento ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II:
• favorisce la distribuzione degli ingredienti
ageLOC® nella pelle, con una quantità
cinque volte maggiore di quella distribuita
dallo strumento precedente;
• 	si contraddistingue per il display più grande
e luminoso, l’uso intuitivo e la migliore
ergonomia;
• 	può favorire la distribuzione degli ingredienti
anti-età fino a un periodo di 24 ore;
• 	ha esclusive correnti galvaniche
autoregolanti e conduttori intercambiabili.

VOLTO
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Ringiovanite la carnagione

con i Nu Skin GALVANIC SPA SYSTEM™ FACIAL GELS con ageLOC®

Gli scienziati di Nu Skin® hanno progettato un nuovo conduttore ageLOC® per il volto
e una speciale impostazione di trattamento. Rispetto alle edizioni precedenti,
quest’efficace combinazione è stata pensata per fornire alla pelle una quantità di
ingredienti ageLOC® cinque volte maggiore, se usata insieme ai Nu Skin Galvanic Spa
System™ Facial Gels con ageLOC®. Che cosa significa per voi? La vostra pelle avrà un
aspetto più giovane: oggi e in futuro.
• Il gel di pre-trattamento (Pre-Treatment
Gel) si lega alle impurità; ammorbidisce
e rilassa i pori, lasciandoli respirare
liberamente; scioglie e disperde il sebo in
eccesso presente sul viso.
• Il gel di trattamento (Treatment Gel)
elimina le impurità già individuate
durante il pre-trattamento e distribuisce
ageLOC®, che, a sua volta, agisce sulle
fonti d’invecchiamento per eccellenza,
per conservare l’aspetto giovanile e
ridurre i segni dell’età.
“Programmare il nuovo ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ non è mai stato così facile - è
pratico e semplice da usare. Sono assolutamente entusiasta. I risultati del trattamento con questo sistema
parlano da soli - è veramente unico nel suo genere.”
-Kathrin Pröpster, Germania
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VOLTO
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Più giovane in
pochi minuti

Non trattato

Trattato*

(Risultati dopo un mese di trattamento con
i Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels
con ageLOC®)*

Non trattato

Trattato*

(Risultati dopo tre settimane di trattamento con i
Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels con
ageLOC® tre volte alla settimana)*

Non trattato

Trattato*

(Risultati dopo quattordici mesi di trattamento con
i Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels con
ageLOC® tre volte alla settimana)*

*I risultati possono non essere tipici.
VOLTO
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La scienza alla base di ageLOC® Edition
Nu Skin Galvanic Spa System™ II
La superficie dell’esclusivo conduttore per il volto ageLOC® è stata progettata per
distribuire il prodotto attraverso e sopra l’area a struttura, in modo che il gel rimanga
più facilmente a contatto con la pelle. Si crea quindi un ambiente di azione in cui si ha
una maggiore diffusione degli ingredienti essenziali ageLOC® sulla pelle. La quantità
di prodotto distribuito è cinque volte maggiore di quella fornita dalle versioni
precedenti dello strumento.

Conduttore per il volto ageLOC®
Gel

Pelle
Una maggiore quantità di gel sotto il conduttore per il volto =
una maggiore quantità di ingredienti ageLOC® nella pelle
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VOLTO
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ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II

Detergente
Impurità

Gel di
pre-trattamento

ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II

Gel di
trattamento

Epidermide

Derma

azione galvanica

pre-TRATTAMENTO

azione galvanica

Trattamento

•	Durante il ciclo di pre-trattamento, lo
strumento ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II e il gel di pretrattamento hanno una carica negativa.

•	Durante il ciclo di trattamento, lo
strumento ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II e il gel di
trattamento hanno una carica positiva.

• 	Queste cariche negative si respingono
a vicenda e distribuiscono il gel di pretrattamento nella pelle.

• 	Queste cariche positive si respingono a
vicenda, favorendo la distribuzione degli
ingredienti benefici nella pelle, compresa
l’esclusiva miscela di ingredienti di
ageLOC®.

• 	Il gel di pre-trattamento si lega alle
impurità nella pelle.

• 	Lo strumento dalla carica positiva attira
le impurità con carica negativa rimaste
dopo il ciclo di pre-trattamento,
estraendole dalla pelle.

VOLTO
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State aumentando il potenziale giovanile della
vostra pelle?

Aumentate al massimo il potenziale
della vostra pelle: dopo ogni trattamento
applicate i prodotti anti-età di ageLOC®
Transformation.

DISTRIBUZIONE DEGLI INGREDIENTI PER
LA CURA DELLA PELLE CON
TRATTAMENTO GALVANICO*
Applicato senza trattamento
Applicato dopo un trattamento galvanico
Quantità di Active “A” assorbita

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 clinica
e sottolinea che un trattamento della
durata di 5 minuti eseguito con uno
strumento galvanico può migliorare la
diffusione degli ingredienti essenziali
fino a un periodo di 24 ore.

Ore dopo l’applicazione del prodotto
*I risultati mostrano l’importanza dell’uso di buoni prodotti per la
cura della pelle in combinazione con uno strumento galvanico.
Studio di ricerca condotto presso l’Università dell’Oklahoma
(USA), 2006.

Trattamento galvanico + ingredienti anti-età = assorbimento più efficace
6

VOLTO
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Prodotti per una pelle migliore da usare dopo il
trattamento galvanico con ageLOC®
Risultati dello studio indipendente su ageLOC® Future Serum e l’autopercezione dei
consumatori*
Come parte del regime anti-età, ageLOC® Future Serum fornisce
fantastici vantaggi in otto modi importanti:
1. Struttura più giovane della pelle
2. Pelle più liscia
3. Carnagione uniforme
4. Linee sottili e rughe
5. Luminosità
6. Dimensioni dei pori
7. Scoloramento (macchie)
8. Idratazione
Percentuale di miglioramento percepito rispetto alla
baseline
*Studio sulla percezione, della durata di 12 settimane, condotto su
25 soggetti che hanno fatto uso di ageLOC® Future Serum.

Volete vedere altri risultati?

Come determinato dalla valutazione clinica dopo l’uso per un periodo di sette giorni, usando
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II tre volte alla settimana, potete migliorare in
media dell’80% i benefici visibili di ageLOC® Future Serum, il prodotto principale del
trattamento ageLOC® Transformation.
VOLTO
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Tecniche per il volto
Il movimento è tutto

Per tutti questi movimenti, tornare delicatamente indietro alla posizione di partenza e ripetere diverse volte.	
1
	Area
degli occhi: seguire la struttura delle ossa intorno all’occhio. Iniziare sotto l’occhio e poi intorno, verso
l’alto. Tenere fermo lo strumento appena sotto il sopracciglio (non usare vicino alle palpebre o agli occhi).

	
2 Linea del sorriso: iniziare appena sotto il naso. Passare alla linea del sorriso, tenere fermo lo strumento per
qualche secondo e poi muoverlo in linea retta verso l’alto e verso l’esterno, in direzione della tempia.
Tenere di nuovo fermo lo strumento.
3 Mascella: iniziare al centro del mento, sotto le labbra. Poi verso l’alto, lungo la linea della mascella. Tenere
	
fermo lo strumento per qualche secondo. Continuare verso l’alto e verso l’esterno, fino al contorno del
volto, appena davanti all’orecchio.
4 Fronte: iniziare sul ponte del naso. Muovere lo strumento verso l’alto, in direzione delle “rughe del
	
pensiero” e tenerlo fermo un momento. Poi continuare verso la linea dei capelli. Muovere lo strumento
attraverso la fronte ripetendo questi stessi movimenti.
5 Naso/guancia: iniziare a lato del naso e poi muovere lo strumento attraverso il volto, verso il centro degli
	
zigomi e indietro.
6 Collo: iniziare alla base della gola. Muovere lo strumento verso l’alto, lungo la linea della mascella; tenere
	
fermo lo strumento per qualche secondo. Farlo scivolare indietro verso la posizione di partenza e poi verso
l’alto e verso l’esterno, ogni volta fermandosi sulla linea della mascella. Poi tornare nell’incavo della gola.

Ricordatevi

• Usare secondo le istruzioni.
• Tenere la mano umida; toccare sempre il pannello di cromo con le dita.
• 	Quando lo strumento tocca la pelle, si odono tre segnali acustici, perché lo strumento imposta la
corrente necessaria per la pelle.
• 	Tenere sempre lo strumento a contatto con la pelle. Se si perde contatto, riportare lo strumento sulla
pelle e continuare.
• Tenere il conduttore per il volto piatto contro la pelle.
• Muovere lo strumento verso l’alto e verso l’esterno.
8
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Concentratevi su un’area particolare
Nota: consultare il medico prima di usare lo strumento ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ in caso di
gravidanza, se avete un pace-maker, se soffrite di attacchi epilettici, se portate apparecchi odontoiatrici o se avete un
impianto metallico. Lo strumento ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II non deve essere usato in una
parte del corpo con molti capillari rotti oppure su una ferita infiammata o aperta. Per istruzioni dettagliate ed
eventuali avvertenze, fare riferimento al manuale dell’utente.
VOLTO

ageLOC_galvbro_1008_cd.indd 11

9

17/08/10 15:11

Levigate le linee fini e le rughe
con TRU FACE® LINE CORRECTOR

Lo strumento ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II con il conduttore
per un’area specifica lavora in sinergia con Tru Face® Line Corrector, per favorire la
distribuzione di un peptide pro-collagene. I peptidi aiutano a ridurre l’aspetto di rughe
moderate e profonde, inviando segnali anti-invecchiamento alle cellule che producono
il collagene. Con il conduttore per un’area specifica potete
concentrare la corrente su determinate parti del volto, per
migliorare il trattamento anti-età di cui fate già uso.

10

LINEE
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In uno studio dermatologico recente* è stato
dimostrato che, rispetto all’applicazione del solo
Tru Face® Line Corrector, l’uso dello strumento
Nu Skin Galvanic Spa System™ II con Tru Face®
Line Corrector ha migliorato l’aspetto delle
seguenti aree essenziali.
Linee fini 20%
Zampe di gallina 21%
Tonicità 17%
Non trattato

Trattato*

(Risultati ottenuti dopo un solo trattamento con Tru Face®
Line Corrector e lo strumento Nu Skin Galvanic
Spa System™ II)*

Non trattato

Trattato*

(Risultati ottenuti dopo un solo trattamento con Tru Face®
Line Corrector e lo strumento Nu Skin Galvanic
Spa System™ II)*

SETTIMANA 2

SETTIMANA 4

SETTIMANA 8

Zampe di gallina con l’uso del solo Tru Face® Line Corrector
Zampe di gallina con l’uso di Tru Face® Line Corrector e
Nu Skin Galvanic Spa System™ II

*I risultati possono non essere tipici.

*Studio indipendente della durata di otto settimane, condotto su
40 soggetti che hanno usato Tru Face® Line Corrector con lo
strumento Nu Skin Galvanic Spa System™ II, 2008.

LINEE
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Rinnovate il vostro corpo

con NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM™ II BODY SHAPING GEL

Questo esclusivo gel modellante per il corpo, in combinazione con l’apposito conduttore
dalla forma ergonomica, contribuisce a eliminare gli accumuli di grasso e di tossine, per
ridurre e levigare l’aspetto della cellulite, nonché rinforzare e tonificare il corpo.

• Teobromina (estratto di teobroma cacao)
- Contiene una molecola, che, come dimostrato, agisce sugli enzimi
presenti nelle cellule grasse.
Questo trattamento innovativo contribuisce a ridurre l’accumulo di
grasso, favorendo un aspetto più elastico e tonificato.
• Crisantello (Chrysanthellum indicum)
- Ricco di flavonoidi, che, come hanno messo in evidenza alcuni test,
inibiscono l’accumulo di grassi.
•L
 a ricerca ha dimostrato che quando si usa Nu Skin Galvanic Spa
System™ II Body Shaping Gel due volte al giorno, i benefici sono
cumulativi.

Per un risultato più duraturo, usare
Dermatic Effects nell’intervallo fra i
trattamenti con Nu Skin Galvanic Spa
System™ II Body Shaping Gel.

12

CORPO
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Non trattato

Trattato*

(Risultati dopo quattro settimane di trattamento con Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel usato tre volte alla
settimana e Dermatic Effects applicato nell’intervallo fra i trattamenti con Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel)*

• Cellulite meno visibile
• Pelle tonificata
* I risultati possono non essere tipici.

CORPO
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Rivitalizzate il cuoio capelluto e i capelli
con NUTRIOL® HAIR FITNESS TREATMENT

Questo trattamento tecnologicamente innovativo vi aiuta a ottenere una capigliatura
più voluminosa. Nutriol® Hair Fitness Treatment favorisce la distribuzione degli
ingredienti essenziali nel cuoio capelluto, per capelli sani e voluminosi.

Tricalgoxyl®
•	Ricco di oligosaccaridi solfati di kelp, è un
ingrediente validato clinicamente e brevettato
che nutre il cuoio capelluto.
• Insieme ad altri ingredienti essenziali, idrata i
capelli e rimineralizza il cuoio capelluto, per una
capigliatura naturalmente sana, robusta e lucida per massima vitalità e volume.

14

Nutriol® Shampoo*
Contiene l’ingrediente attivo Tricalgoxyl®, per
conferire maggiore volume ai capelli nell’intervallo
fra due trattamenti galvanici.
*Non compatibile con lo strumento ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II.

CAPELLI
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CAPELLI
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Prodotti appositamente formulati lavorano in sinergia con
ogni conduttore esclusivo, per benefici specifici. Questa
combinazione offre benefici cosmetici considerevoli per il
volto, il cuoio capelluto e il corpo.

ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II

Levigate le linee fini e le rughe,
ringiovanite la vostra carnagione,
rivitalizzate il cuoio capelluto e
rinnovate il corpo con lo strumento
brevettato ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II. Questo
nuovo sistema, che distribuisce sulla
pelle una quantità di ingredienti
ageLOC® cinque volte superiore a
quella della versione precedente, ha
un display più grande e luminoso, è
facile da usare ed ha una migliore
forma ergonomica.

Nu Skin Galvanic Spa System™
Facial Gels con ageLOC®

I gel di pre-trattamento contengono
ingredienti purificanti che puliscono
la pelle in profondità se usati in
combinazione con ageLOC®
Edition Nu Skin Galvanic Spa
System™. I gel di trattamento
contengono ingredienti ageLOC®,
che agiscono sulle fonti principali di
invecchiamento - aiutandovi così a
mantenere un aspetto giovane e a
ridurre i segni dell’età.

Tru Face® Line Corrector

Elimina le linee grazie all’efficacia dei
peptidi. Questa formula avanzata
contiene un nuovissimo peptide procollagene, che contribuisce a ridurre
l’aspetto di linee moderate e
profonde intorno alla bocca, agli
occhi e sulla fronte, in sole quattro
settimane.
30 ml

4 fialette ciascuno
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Nutriol® Shampoo*

Una capigliatura che farà girare la
testa a tutti. Contenente
Tricalgoxyl®, questo shampoo per
tutti i giorni è stato formulato per
ridare volume e lucentezza ai capelli.
125 ml

Nu Skin Galvanic Spa System™ II
Body Shaping Gel

Entrate in azione e riducete la visibilità
della cellulite. Con teobromina e
crisantello, questo gel dalla formula
avanzata contribuisce a rendere la
pelle più elastica e tonificata.
150 ml

Nutriol® Hair Fitness Treatment

Per capelli sani e voluminosi. Questo
trattamento da non risciacquare
rimineralizza il cuoio capelluto e
idrata i capelli con Tricalgoxyl®, un
estratto dalle alghe marine validato
clinicamente.
12 fialette

ageLOC® Transformation*

Agendo sulle fonti principali di
invecchiamento, questo sistema
completo ed esauriente per la cura
della pelle deterge, purifica, rinnova,
idrata e rivela una carnagione più
giovane in otto modi diversi.

Dermatic Effects*

Il partner ideale per combattere la
cellulite. Uno studio clinico della
durata di otto settimane ha rilevato
una riduzione del 55% nella visibilità
della cellulite, un miglioramento del
37% nel tono della pelle e del 69%
nella levigatezza della cute.
150 ml

Risparmiate con i pacchetti ADR
ageLOC®.
Per ulteriori informazioni su come
usufruire di questa speciale azione
promozionale, vi invitiamo a
rivolgervi al vostro Incaricato di
fiducia.
*Non compatibile con lo strumento
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic
Spa System™ II.
17
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Per ulteriori informazioni sull’opportunità commerciale
e i prodotti di Nu Skin® vi invitiamo a contattare il
vostro Incaricato Nu Skin® di fiducia.

© 2010 NSE Products, Inc.

Siete pronti a scoprire il segreto alla
base di un aspetto più giovane, con
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic
Spa System™ II?
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