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ageLOC® Body Shaping Gel 

Posizionamento di ageLOC® 
La scienza esclusiva ageLOC® di Nu Skin® prende di mira i 
cosiddetti arSuperMarkers, i super marker correlati all’età, la 
fonte d’ invecchiamento per eccellenza.

Presentazione generale del prodotto
Per un aspetto più snello, tonificato e levigato.  ageLOC® 
Body Shaping Gel è stato formulato per lavorare 
esclusivamente con strumenti Nu Skin® Galvanic Spa 
brevettati, al fine di distribuire su tutto il corpo i benefici 
anti-età ageLOC®. Per anni, le principali spa hanno fatto 
uso di combinazioni di strumenti per trattamenti speciali e 
formule volte a ridurre la visibilità della cellulite. Con 
ageLOC®, Nu Skin® fa un ulteriore passo avanti. ageLOC® 
Body Shaping Gel è un prodotto di qualità per un effetto 
termale intensivo, che riduce e leviga grasso e cellulite, 
migliora la tonicità della pelle e contribuisce all’aspetto 
generale della cute. Le correnti galvaniche brevettate e 
autoregolanti degli strumenti Nu Skin® Galvanic Spa 
lavorano in sinergia con ingredienti testati presenti in 
ageLOC® Body Shaping Gel per favorire la distribuzione 
degli ingredienti chiave. Quest’innovazione esclusiva 
contribuisce a incrementare l’energia cellulare e aiuta a 
rinfrescare e purificare la pelle, riducendo i segni visibili 
dell’età.

Gruppo target
merCati Primari
•	Donne	e	uomini	che	vogliono	un	corpo	sodo,	tonificato	e	

più giovane.
•	Gli	attuali	clienti	che	usano	ageLOC®	Edition	Nu	Skin	

Galvanic Spa System™ II e Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II Body Shaping Gel.

 

merCati seCondari
•		Donne	consapevoli	della	propria	immagine,	d’età	fra	i	25	
e	i	65	anni,	che	occasionalmente	si	recano	a	una	spa.

•		Donne	di	tutte	le	età	con	cellulite	e	segni	dell’età	sul	
corpo.

Benefici del prodotto

•		ageLOC®	prende	di	mira	le	fonti	d’invecchiamento	per	
eccellenza, per conservare la pelle giovane e ridurre i 
segni dell’età.

•		Contribuisce	a	levigare	l áspetto	di	grasso	e	cellulite	per	
un corpo più snello.

•	Elimina	l’effetto	“a	buccia	d’arancia”.
•		Migliora	la	tonicità	della	pelle	per	un	aspetto	più	

giovane.
•	Questo	prodotto	rafforza	la	matrice	extracellulare	
(ECM)	della	pelle	per	una	cute	dall’aspetto	sano.

•	Appositamente	formulato	per	rinfrescare,	purificare	e	
rivitalizzare la pelle, riducendo i segni dell’età.

•		Migliora	le	capacità	di	ritenzione	idrica	della	pelle.

Ingredienti essenziali
• ageLoC® – tecnologia esclusiva di Nu Skin® che prende 
di	mira	i	cosiddetti	arSuperMarkers,	i	super	marker	
correlati all’età, la fonte d’invecchiamento per eccellenza. 

•	Laminaria Digitata – contribuisce ad accelerare la 
decomposizione dei grassi e, come dimostrato, 
incrementa	il	valore	ECM	della	pelle.

•	teobromina (estratto di cacao theobroma) – inibisce un 
determinato	enzima	nelle	cellule	dei	grassi.	Attraverso	
l’inibizione di questo enzima si attiva la decomposizione 
del grasso del derma, per un aspetto più tonificato e 
levigato.
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Uso
Usare una volta al giorno, tre giorni alla settimana, su 
braccia,	addome,	glutei	e/o	cosce.	Applicare	il	gel	
liberamente sull’area da trattare e poi sciacquare le mani. 
Con lo strumento massaggiare delicatamente le aree fino 
alla fine del ciclo di trattamento. Togliere ogni residuo di 
prodotto con un panno umido. Per risultati migliori, 
applicare	in	seguito	ageLOC®	Dermatic	Effects.	Fare	
riferimento	al	Manuale	dell’utente	di	ageLOC®	Galvanic	
Body Spa per istruzioni complete su come usare e pulire lo 
strumento Galvanic Spa.

Prodotti complementari
• ageLoC® galvanic Body spa – comprende un 

conduttore esclusivo ageLOC® per il corpo, progettato 
per incrementare la distribuzione di ageLOC® sulla pelle. 
Le correnti a impulsi rafforzano al massimo gli effetti 
anti-età sulle braccia, sull’addome, sui glutei e sulle cosce.  
Questo prodotto contribuisce anche a stimolare, 
depurare e rinfrescare la pelle, per ridurre i segni visibili 
dell’età, per un aspetto più snello, levigato, tonificato e 
giovane.

•	ageLoC® edition nu skin galvanic spa system™ ii – lo 
strumento Galvanic Spa programmabile, con corrente 
galvanica autoregolante brevettata e testine 
intercambiabili	(per	il	volto,	il	cuoio	capelluto	e	il	corpo),	
funziona in sinergia con ageLOC® Body Shaping Gel e 
altri prodotti appositamente formulati per favorire la 
distribuzione degli ingredienti essenziali per prestazioni 
ottimali.

•  ageLoC ® dermatic effects – formulato appositamente 
per offrire al corpo i benefici anti-età ageLOC®. Questa 
lozione idratante e rassodante, da usare tutti i giorni, 
contiene ingredienti che contribuiscono a rendere la 
cellulite meno evidente e, nel contempo, a levigare la 
pelle.

•	Liquid Body Lufra – rivitalizza e conferisce luminosità alla 
pelle durante la doccia. I gusci di noce finemente 
macinati levigano i punti ruvidi sui gomiti, la parte 
posteriore delle braccia, le ginocchia, i talloni e il resto del 
corpo. Con Liquid Body Lufra, uscirete dalla doccia con 
una pelle più liscia e morbida.

Domande frequenti
Che cosa sono gli arsupermarkers?
arSuperMarkers	–	i	super	markers	relativi	all’età	–	è	un	
termine coniato da Nu Skin® per descrivere componenti 
della chimica dell’organismo che influiscono 
sull’invecchiamento.

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.  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.  Questo prodotto rafforza la matrice 
extracellulare	(ECM)	della	pelle	per	una	cute	dall’aspetto	
sano. È 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 struttura luminosa. La tecnologia ottica diffonde 
rapidamente la luce, aiutando la pelle ad assumere un 
aspetto più levigato e migliorandone la superficie. 
Fornisce	idratazione	quotidiana	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).

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. Usati insieme forniscono una routine di 
cura completa per un corpo più snello, liscio e tonificato. 
Entrambi	i	prodotti	sono	stati	formulati	per	includere	
miscele esclusive di ingredienti validati dalla scienza 
ageLOC® (tecnologia con brevetto in corso di registrazione 
che	agisce	sugli	arSuperMarkers,	le	principali	fonti	di	
invecchiamento).	Inteso	per	uso	quotidiano,	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.  
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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.

dopo quanto tempo vedo una differenza nella pelle 
quando uso ageLoC® Body shaping gel e 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.

Ingredienti
Water (Aqua),	Butylene	Glycol,	Hydroxypropylcellulose,	
Acrylates/C10-30	Alkyl	Acrylate	Crosspolymer,	
Laminaria Digitata Extract,	Chrysanthellum Indicum 
Extract,	Theobroma Cacao	Extract,	Sodium	Hydroxide,	
Fragrance	(Parfum),	Chlorphenesin,	Caprylyl	Glycol,	
1,2-Hexanediol.

Avvertenza per la salute: lo strumento ageLOC® Galvanic Body Spa 
II è adatto solo per l'uso su pelli sane. Non usarlo su ferite o piaghe, in 
caso di infiammazione cutanea, allergie al metallo, pelle problematica 
o estremamente sensibile. Consultare il proprio medico prima di usare 
lo strumento in caso di gravidanza, se siete portatori di pacemaker o 
altri dispositivi simili, se siete affetti da epilessia, se avete un impianto 
metallico o in caso di malattia.
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