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P a g i n a  d ’ i n f o r m a z i o n e  s u i  P r o d o t t i

ageLOC® Dermatic Effects 
Lozione rimodellante

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
Per un aspetto più rassodato e levigato. Formulato 
scientificamente per offrire al corpo ogni giorno i benefici 
anti-età di ageLOC®, ageLOC® Dermatic Effects 
contribuisce a levigare l áspetto di grasso e cellulite, e a 
migliorare la tonicità della pelle.  Questa crema rassodante 
per uso quotidiano contribuisce a migliorare la 
riproduzione cellulare, restituendo alla pelle la luminosità 
naturale. Contribuisce anche all´idratazione della cute e fa 
uso di una tecnologia ottica per diffondere rapidamente la 
luce, aiutando la pelle ad assumere un aspetto più levigato 
e migliorandone la superficie.

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

più giovane.
•		Gli	attuali	clienti	che	fanno	uso	di	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.

•	Migliora	la	tonicità	della	pelle	per	un	aspetto	più	giovane.
•	Contribuisce	a	migliorare	la	riproduzione	cellulare,	

necessaria per restituire alla pelle la luminosità naturale.
•	La	moderna	tecnologia	ottica	diffonde	rapidamente	la	

luce, aiutando la pelle ad assumere un aspetto più 
levigato e migliorandone la superficie.

•	Idrata	e	contribuisce	a	levigare	la	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.	

•	estratto di Hibiscus abelmoschus – ricco di un estratto di 
lipidi vegetali che contribuiscono a rallentare i radicali 
liberi e a inibire l áspetto della cellulite.  

•	estratto di miele – un alfaidrossiacido naturale che 
contribuisce a levigare la pelle.

•	acido ialuronico – contribuisce a mantenere un livello di 
idratazione ottimale.

Uso
Applicare due volte al giorno, al mattino e alla sera, su 
braccia, cosce, glutei e addome. Per i migliori risultati, 
combinare	con	ageLOC®	Body	Shaping	Gel.
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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.

•	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 il beneficio dell’uso quotidiano di ageLoC® 
dermatic effects?
ageLOC®	Dermatic	Effects	è	una	lozione	idratante	per	
uso quotidiano, che leviga il grasso e la cellulite. ageLOC® 
Dermatic Effects incrementa la riproduzione cellulare, 
necessaria per rinnovare la pelle e restituirle la sua luminosa 
struttura naturale.

La tecnologia ottica diffonde rapidamente la luce, aiutando 
la pelle ad assumere un aspetto più levigato e 
migliorandone la superficie. Formulato con ingredienti 
ageLOC®, questo prodotto fornisce una dose quotidiana 
costante di ageLOC®, per una pelle più snella, liscia e 
tonificata.

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. Utilizzati insieme, forniscono un regime di 
cura completa per rendere la pelle più snella, liscia e 
tonificata. 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	l’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.		

Ingredienti
Water (Aqua),	Honey	Extract,	C12-15	Alkyl	Benzoate,
Dimethicone, Hibiscus Rosa-Sinensis Flower/Leaf Extract,
Cetyl	Alcohol,	Polyacrylamide,	Ethoxydiglycol,
Steareth-2,	Cyclopentasiloxane,	C13-14	Isoparaffin,
Polymethyl	Methacrylate,	Chenopodium Quinoa Seed
Extract, Laminaria Digitata Extract, Hibiscus Abelmoschuus 
Extract, Algae Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Echinacea Purpurea Extract, Ilex Paraguariensis Leaf Extract, 
Tocopheryl	Acetate,	Sodium	Hyaluronate,	Palmitoyl	
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Oligopeptide, Helianthus Annuus Seed Oil, Squalane, 
Cyclohexasiloxane,	Butylene	Glycol,
Laureth-7,	Glyceryl	Polymethacrylate,	PEG-8,	Disodium
EDTA,	Aminomethyl	Propanol,	Fragrance	(Parfum),
Chlorphenesin. 


