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ageLOC® Galvanic Body Spa 
Fornisce alla pelle una quantità di ingredienti 
ageLOC® dieci volte maggiore

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

Presentazione generale del prodotto
Il vostro corpo ottimizzato. Nu Skin® ha catturato il futuro 
della cura per il corpo con il prodotto ageLOC® Galvanic 
Body Spa. Progettato da un punto di vita ergonomico per 
la praticità d’uso durante i trattamenti per il corpo, il 
nuovo ageLOC® Galvanic Body Spa con tecnologia ad 
impulsi comprende un conduttore esclusivo ageLOC® 
dalla superficie appositamente pensata per distribuire 
sulla pelle una quantità di ageLOC® dieci volte superiore, 
se usato in combinazione con ageLOC® Body Shaping 
Gel. ageLOC® Galvanic Body Spa prende di mira le fonti 
principali dell’invecchiamento e, nel contempo, rende 
meno visibili grasso e cellulite, levigando la pelle per un 
aspetto più tonificato e snello. Si tratta di un sistema anti-
età per il corpo facile da usare nel comfort della propria 
casa, che comprende anche una corrente autoregolante, 
un display luminoso e indicazioni audio.

La tecnologia ad impulsi galvanici di nuovo sviluppo e con 
brevetto in corso di registrazione è stata ottimizzata per 
usufruire al massimo degli effetti anti-età sulle braccia, 
sull’addome, sui glutei e sulle cosce. La pelle del corpo ha 
uno spessore maggiore ed è meno sensibile, per cui può 
trarre beneficio e rispondere a una corrente galvanica ad 
impulsi. 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, ora e 
in futuro.

Gruppo target
Mercati priMari

• Donne e uomini che vogliono un corpo sodo, tonificato 
e più giovane.

• Gli attuali clienti 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/o segni dell’età sul 
corpo.

Benefici del prodotto
• Contribuisce a distribuire gli ingredienti chiave sulla 

pelle.
• La corrente galvanica a impulsi ottimizzata contribuisce 

a stimolare, purificare e rinfrescare la pelle, oltre a ridurre 
i segni visibili dell’età.

• Le ricerche condotte nei laboratori dimostrano che i 
trattamenti con una corrente galvanica possono 
migliorare la distribuzione degli ingredienti anti-età fino 
a un massimo di 24 ore.

Funzioni migliorate 
• il sistema si regola automaticamente in base al tipo di 

pelle – fornisce la quantità giusta di corrente per un 
trattamento più efficace. 

• migliore ergonomia – la nuova forma di  ageLOC® 
Galvanic Body Spa è stata progettata per seguire 
meglio i contorni del corpo.

• superficie ageLoC® conduttiva – comprende una 
superficie ageLOC® esclusiva di maggiori dimensioni, 
che consente di distribuire sulla pelle una quantità di 
ingredienti ageLOC® 10 volte superiori.
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Uso
Per risultati ottimali, usare ageLOC® Galvanic Body Spa  
con ageLOC® Body Shaping Gel una volta al giorno, tre 
giorni alla settimana, sulle cosce, sulle braccia e/o sugli 
addominali. Leggere fino in fondo il manuale dell útente 
prima di iniziare il trattamento galvanico.

Prodotti complementari
• ageLoC ® Body shaping gel – formulato per lavorare 

esclusivamente con gli strumenti Nu Skin® Galvanic Spa 
e offrire al corpo i benefici anti-età ageLOC®, levigare 
l’aspetto del grasso e della cellulite, rinfrescare e 
purificare la pelle, pur riducendo i segni visibili dell’età.

• 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 inibire la 
produzione di grasso, a stimolare la decomposizione del 
grasso e a prevenire l’aspetto di grasso e cellulite, pur 
levigando la pelle.

Domande frequenti
Per che cosa si contraddistingue ageLoC® galvanic 
Body spa?
 ageLOC® Galvanic Body Spa è stato progettato per 
l’uso in combinazione con ageLOC® Body Shaping Gel 
sul corpo, non sul volto. Questo strumento è stato 
progettato per agire su una superficie maggiore, con un 
conduttore ageLOC®, il cui brevetto è in corso di 
registrazione, in grado di catturare una quantità di 
ingredienti 10 volte maggiori fra la superficie conduttiva 
e la pelle (rispetto al conduttore per il corpo). In secondo 
luogo, questo design è più ergonomico per maggiore 
praticità durante i trattamenti. In terzo luogo, ageLOC® 
Galvanic Body Spa e ageLOC® Body Shaping Gel 
agiscono sui benefici/risultati finali (ovvero, aspetto della 
cellulite, rassodamento, tonicità ecc...) che sono diversi 
da quelli del volto. Infine, la pelle del corpo ha uno 
spessore maggiore ed è meno sensibile, per cui può 
trarre beneficio e rispondere a una corrente galvanica ad 
impulsi.

Qual è la differenza fra una corrente galvanica a impulsi 
e una corrente galvanica costante? 
Una corrente galvanica costante è una corrente con un 
flusso continuo. Non diminuisce né varia in ampiezza. 
Una corrente galvanica a impulsi è una corrente che 
oscilla fra due livelli diversi prestabiliti. Si prega di notare 
che si tratta di correnti diverse da quelle alternate (c.a.). 

Nel caso delle correnti alternate, la polarità fluttua fra i 
poli negativi e quelli positivi. Una corrente galvanica a 
impulsi è più adatta per il corpo.

Qual è il beneficio di una corrente galvanica a impulsi 
per il corpo?
Le correnti dirette (galvaniche), a impulsi o continue, 
possono favorire la distribuzione sulla pelle di ingredienti 
essenziali con la stessa carica, migliorando il flusso 
osmotico. Si tratta di un aspetto sempre più importante 
per favorire la distribuzione sulla pelle più spessa degli 
ingredienti chiave. Ricerche supplementari hanno 
dimostrato che la corrente a impulsi migliora la 
vibrazione fluida, che, a sua volta, favorisce una 
circolazione sana. Le correnti galvaniche a impulsi 
contribuiscono a stimolare la pelle e a migliorare la 
comunicazione cellulare, per purificare e rinfrescare la 
cute, oltre a ridurre i segni visibili dell’età. Le correnti 
galvaniche a impulsi sono state progettate 
appositamente per il corpo, laddove la pelle può trarre 
vantaggio da una maggiore vibrazione fluida.

Qual è il vantaggio della superficie conduttiva con 
scanalature del conduttore per il volto? 
Il conduttore ageLOC® con superficie a scanalature, il 
cui brevetto è in corso di registrazione, è in grado di 
catturare una quantità di ingredienti 10 volte maggiore 
fra la superficie conduttiva e la pelle (rispetto al 
conduttore per il corpo).

Quanta pressione devo applicare?
Gli strumenti Galvanic Spa di Nu Skin® devono essere 
usati con delicatezza, applicando una leggera pressione. 
Non vi è bisogno di applicare pressione per ottenere i 
massimi benefici. Le correnti galvaniche lavorano per voi.

si può usare ageLoC® galvanic Body spa sul volto?
No. ageLOC® Galvanic Body Spa non è stato 
progettato per l’uso sul volto. Questo strumento è stato 
progettato appositamente per l’uso sul corpo. Serve a 
trattare facilmente un’area più grande, a seguire 
facilmente i contorni del corpo e, se combinato con 
ageLOC® Body Shaping Gel, offre i risultati finali 
prestabiliti (ovvero, riduce la visibilità della cellulite, 
leviga la pelle, rassoda e tonifica, ecc...). Fornisce anche 
una corrente a impulsi, più adatta a differenze strutturali 
e attributi presenti nell’area da trattare.  ageLOC® 
Galvanic Body Spa può essere usato solo come indicato.



3

www.nuskin.com

ageLoC® galvanic Body spa, ageLoC® Body shaping 
gel e ageLoC® dermatic effects sono prodotti 
dimagranti?
No, ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body 
Shaping Gel e  ageLOC® Dermatic Effects non sono 
prodotti dimagranti. I prodotti ageLOC® Body sono 
stati sviluppati per ridurre e levigare l’aspetto di grasso e 
cellulite, migliorare la tonicità della pelle e favorire 
l’aspetto giovanile della cute.

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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