
CATALOGO DEI PRODOTTI

PC_Q2_2018.indd   1 07.05.2018   15:53:08



PC_Q2_2018.indd   2 07.05.2018   15:53:09



1

DALL'ESTERNO 
VERSO L'INTERNO 
E VICEVERSA,  
NU SKIN® È LA 
CHIAVE PER UN 
ASPETTO E UNA 
SENSAZIONE  
DI BENESSERE
Date uno sguardo al futuro: vedrete una versione 
più giovane di voi stessi. La vostra carnagione è più 
liscia e luminosa. Il vostro corpo appare più vitale, 
tonificato e snello. Noi di Nu Skin® ci impegniamo 
ad aiutarvi ad arrivare a questa migliore versione di 
voi stessi. Con soluzioni all'avanguardia per la cura 
della pelle e integratori alimentari appositamente 
formulati per aiutarvi a sconfiggere i segni visibili 
dell’età, avete a disposizione tutti gli strumenti 
necessari.
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SISTEMI ESSENZIALI
Individuate il sistema più adatto per la cura della vostra pelle.

SOLUZIONI MIRATE
Aggiungete prodotti 
scientificamente avanzati per 
creare una routine ancora più 
personalizzata.

PRODOTTI PER LA CURA 
DEL CORPO
Scegliete diversi prodotti per 
eccellenti benefici, dalla testa 
ai piedi.

EPOCH®
Scegliete soluzioni 
etnobotaniche adatte alle 
vostre esigenze personali.

NUTRICENTIALS®
Individuate il sistema più adat-
to per la cura della vostra pelle 
in base alle vostre necessità 
principali.

STRUMENTI 
GALVANICI AGELOC® 
Accendete la potenza 
della giovinezza.

LA SCIENZA AGELOC®
Agite sulle cause dei segni visibili dell’età.

INDICE

ageLOC® LumiSpa™
1 fase, 2 minuti, 7 benefici!

ageLOC Me®
Cura della pelle  
personalizzata
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NU COLOUR®
Migliorate la vostra bellezza naturale con tocchi finali di colore.

PHARMANEX® BIOPHOTONIC SCANNER
Incrementate il vostro tasso di carotenoidi.

R2

Un’ottima combinazione di 
prodotti che aiuta a sentirsi 
freschi e rivitalizzati.

UNA CULTURA BASATA 
SULLA GENEROSITÀ
Aiuti umanitari.

NUTRITIONALS
Per una solida base.

PROGRAMMA TR90®
Iniziate la vostra trasformazione.

DISPONIBILITÀ
Per la disponibilità dei prodotti  
Nu Skin® o informazioni specifiche 
per il vostro paese o i numeri 
aggiornati degli articoli, vi invitiamo 
a fare riferimento al listino prezzi su 
www.nuskin.com
Per la disponibilità dei prodotti 
Pharmanex® nel vostro paese,  
vi invitiamo a fare riferimento  
al codice del paese elencato  
per ogni prodotto.

Disponibile in:

Le informazioni contenute nel 
presente catalogo sono corrette a 
maggio 2018.
Per la versione più aggiornata del 
Catalogo Prodotti, vi invitiamo a 
consultare la versione online sul 
nostro sito www.nuskin.com
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IL FUTURO DI UN 
ASPETTO E DI UNA 
SENSASIONE DI 
GIOVINEZZA
Sulla base di anni di ricerca senza equivalenti nel campo della scienza 
dermatologica e nutrizionale, Nu Skin® ha inaugurato una nuova era con la 
scienza esclusiva ageLOC®.

Con questa nostra esclusiva scienza ageLOC® potete scoprire il vostro 
potenziale di giovinezza. Il marchio ageLOC® è un approccio anti-età completo 
che agisce sulle principali cause d’invecchiamento al fine di ridurre l’aspetto 
e la sensazione degli anni che passano. Preparatevi a scoprire i prodotti che 
miglioreranno diversi aspetti della vostra vita. È arrivato il momento di portare 
alla luce una nuova versione di voi stessi.

“ Con lo studio delle origini genetiche del come  
e del perché invecchiamo, Nu Skin® sta portando 
la scienza delle cause dell’invecchiamento a un 
livello completamente nuovo.”

Dr. Joseph Chang, Chief Scientific Officer ed Executive Vice President 
Product Development
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Grazie all'innovazione scientifica, Nu Skin® è diventata una società leader nelle industrie 
della salute e della bellezza. Le formule e le tecnologie esclusive dei nostri prodotti ci 
consentono di definire nuovi standard per i prodotti anti-età, con soluzioni reali che 
offrono risultati dimostrabili. Il nostro team di scienziati è testimonianza del nostro 
impegno alla ricerca e allo sviluppo, attraverso la collaborazione con istituti di ricerca 
di primo piano. Questi rapporti di collaborazione ci aiutano a sviluppare la nuova 
generazione di prodotti nutrizionali e per la cura della pelle.

INNOVAZIONE. 
COLLABORAZIONE.
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LA SCIENZA 
ageLOC® 

Nu Skin® ha portato le ultime intuizioni su come 
influenzare i segni visibili dell'invecchiamento ad 
un nuovo livello. In collaborazione con alcuni dei 
principali ricercatori a livello mondiale nel settore 
dell’anti-età, gli scienziati di Nu Skin® hanno 
identificato i gruppi principali di geni, chiamati 
super marker relativi all’età o arSuperMarker, che 
influiscono sul modo in cui invecchiamo. L’esclusiva 
scienza di ageLOC® di Nu Skin® prende di mira 
queste fonti principali d’invecchiamento per 
sviluppare prodotti che vi aiutano a sentirvi e ad 
apparire più giovani.
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IDENTIFICARE LA CAUSA
La comunità scientifica ha libero accesso al genoma umano. 
L'innovativa scienza ageLOC® di Nu Skin® ci consente di 
interpretarlo in modo significativo. Secondo una scoperta 
recente, in collaborazione con esperti di genetica e di 
prodotti anti-età, Nu Skin® ha identificato gruppi di geni 
essenziali, chiamati cluster dei geni della giovinezza. 
Nu Skin® crede fermamente che scoprire e identificare  
questi gruppi funzionali di geni sia essenziale per affrontare  
i segni dell'invecchiamento alla fonte.

Attraverso i risultati degli studi clinici, delle analisi del genoma 
e della ricerca validata, gli scienziati di Nu Skin® sono riusciti 
a identificare i geni le cui caratteristiche sono associate alla 
giovinezza. L'espressione di questi geni è responsabile per  
i segni dell'età visibili sulla nostra pelle.

RIEQUILIBRIO DELLA GIOVENTÙ
Una volta identificati i gruppi essenziali di geni, è necessario 
capire in che modo la loro attività possa riflettere un profilo 
dermatologico più giovanile. Ripristinare l’equilibrio di questo 
profilo è un processo delicato; non significa semplicemente 
attivare e disattivare. Alcuni marker della pelle devono 
probabilmente essere disattivati, altri devono essere attivati. 
La scienza ageLOC® esclusiva di Nu Skin® crea nuove 
opportunità per una pelle e un corpo dall'aspetto più giovane.

“ Nu Skin® fa uso di una 
tecnologia con chip 
genetici per identificare 
gruppi funzionali di 
super marker correlati 
all’età, quelli che 
chiamiamo Cluster di 
Geni dell’età. La nostra 
ricerca su questi cluster 
ci aiuta a capire meglio 
il meccanismo dei segni 
visibili dell’età.”
Helen Knaggs, Ph.D., Vice President 
Global Research & Development
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DALL'ESTERNO 
VERSO L'INTERNO
Nu Skin® è un’azienda leader nell’industria della 
cura della pelle, con tecnologie basate su ingredienti 
scientificamente all’avanguardia e formule 
dermatologiche benefiche che comprendono 
ingredienti di qualità. Adesso, insieme alla scienza 
di ageLOC®, i nostri prodotti per la cura della pelle 
ci stanno aiutando a compiere un ulteriore passo 
avanti, aiutandoci a scoprire il segreto di un aspetto 
più giovane. Oggi e in futuro.
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ageLOC® LumiSpa™
1 fase, 2 minuti, 7 benefici!
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ageLOC® LumiSpa™ è stato progettato per molto di più di una semplice pulizia della 
pelle; si tratta di una soluzione 7 in 1 per una pelle dall’aspetto giovanile. 

Il design di ageLOC® LumiSpa™ concepito con grande cura si traduce in una rapida pulizia di 
due minuti che farà sentire la vostra pelle fresca e rivitalizzata, e farà diventare la carnagione 
luminosa e giovanile. Creato da Nu Skin e testato da dermatologi esperti, ageLOC® LumiSpa™ 
è ispirato alla tecnologia di espressione genica della produzione di proteine strutturali della 
pelle. Dopo ogni esperienza con ageLOC® LumiSpa™ vorrete subito ricominciare.

ageLOC® LumiSpa™ è un dispositivo manuale, impermeabile e ricaricabile, per 
la cura personale della pelle. Utilizzato in combinazione con i detergenti attivanti 
ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleanser dalla formula speciale, il dispositivo pulisce 
in profondità la pelle del viso, rendendola liscia e migliorandone l’aspetto.

Benefici convalidati clinicamente: 
• pori meno visibili 
• pelle liscia 
• pelle morbida 
• pelle luminosa 
• pelle chiara 
• pelle fresca 
• pelle pulita in profondità
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ageLOC® LumiSpa™ 
for Normal to Combination skin
• Dispositivo ageLOC® LumiSpa™ 
• Base di ricarica 
• Cavo di alimentazione 
• Spina di alimentazione 
• Guida d’avvio rapido 
• Testina normale* in silicone per 

ageLOC® LumiSpa™ 
• ageLOC® LumiSpa™ Activating 

Cleanser for normal/combo skin

No. articolo  97136649 
97106649: GB, IE

ageLOC® LumiSpa™ 
for Oily Skin
• Dispositivo ageLOC® LumiSpa™ 
• Base di ricarica 
• Cavo di alimentazione 
• Spina di alimentazione 
• Guida d’avvio rapido 
• Testina normale* in silicone per 

ageLOC® LumiSpa™ 
• ageLOC® LumiSpa™ Activating 

Cleanser for Oily Skin

No. articolo  97976651 
97106651: GB, IE

ageLOC® LumiSpa™ 
for Dry Skin
• Dispositivo ageLOC® LumiSpa™ 
• Base di ricarica 
• Cavo di alimentazione 
• Spina di alimentazione 
• Guida d’avvio rapido 
• Testina normale* in silicone per 

ageLOC® LumiSpa™ 
• ageLOC® LumiSpa™ Activating 

Cleanser for Dry skin

No. articolo  97976652 
97106652: GB, IE

* La testina rigida in silicone può essere acquistata separatamente.
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Testina normale in silicone per 
ageLOC® LumiSpa™
Una testina universale adatta per la 
maggior parte dei tipi di pelle. Il 
silicone flessibile scivola delicatamente 
sulla cute per eliminare le impurità e le 
cellule cutanee morte.

No. articolo 97310013

Testina rigida in silicone per  
ageLOC® LumiSpa™
La testina rigida offre un’esfoliazione 
più decisa.

No. articolo 97310015

ageLOC® LumiSpa™ 
Activating Cleanser 
for Normal to Combination skin
Questo prodotto contiene un delicato 
sistema detergente per pelle normale 
e mista, con una combinazione di 
coco-betaina e glicerina per bilanciare 
e completare la formula.

100ml
No. articolo 97001492

ageLOC® LumiSpa™ 
Activating Cleanser 
for Dry skin
Questo detergente contiene agenti 
per la pelle secca, come lattato di 
sodio, sodio PCA, glicina, fruttosio, 
niacinamide, squalano e inositolo, per 
contribuire a proteggere i naturali 
fattori idratanti della pelle.

100ml
No. articolo 97001494

ageLOC® LumiSpa™ 
Activating Cleanser 
for Oily skin
Questo detergente contiene agenti 
detergenti funzionali per la pelle 
grassa, che comprendono una 
combinazione di solfati e betaina.

100ml
No. articolo 97001493

Testine in silicone ageLOC® LumiSpa™
ageLOC® LumiSpa™ comprende 2 testine: una normale e una rigida. Con la testina in silicone morbido, ageLOC® LumiSpa™ si muove alla frequenza 
precisa necessaria per esercitare un effetto benefico sulla pelle. Il risultato: una pelle più morbida e liscia dopo il primo uso. La superficie in silicone, 
delicata e non abrasiva, è igienica e generalmente più facile da pulire di quella delle testine con setole normalmente disponibili sul mercato.

Detergenti ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleansers
ageLOC® LumiSpa™ comprende 3 diversi detergenti per il viso, pensati per i diversi tipi di pelle: pelle normale/mista, secca e grassa. Questi fantastici 
prodotti sono stati formulati in base alla miscela di ingredienti ageLOC® esclusiva di Nu Skin. Pensati per l’utilizzo ottimale insieme al dispositivo 
ageLOC® LumiSpa™, questi detergenti formano un sistema che offre un connubio di efficacia e innovazione. Se usato come indicato, il sistema 
ageLOC® LumiSpa™ offre una pelle dall’aspetto sano e giovanile. La vostra pelle sarà non solo pulita, ma avrà anche un aspetto liscio e morbido.
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CURA DELLA PELLE PERSONALIZZATA
Immaginate un prodotto anti-età per la cura della pelle unico, proprio come voi. Provate la tecnologia 
all’avanguardia di ageLOC Me® e le innovative formule anti-età.
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Nu Skin® ha ridefinito la cura della pelle con ageLOC Me®, un nuovissimo approccio anti-età.  
Con cinque cartucce all’avanguardia (1 crema da giorno, 1 crema da notte e 3 sieri anti-età combinati  
in un solo passaggio attraverso il dispositivo), un dispenser unico nel suo genere e un sistema ingegnoso  
di valutazione della pelle, ageLOC Me® è un trattamento anti-età come non ne avete mai visti,  
sentiti o immaginati prima d’ora.

ESPERTA VALUTAZIONE  
DELLA PELLE
ageLOC Me® elimina le congetture: aiuta a trovare 
più facilmente la routine quotidiana per una cura 
personalizzata della pelle, compresi il siero anti-età, 
le creme idratanti da giorno e da notte.

FORMULE ANTI-ETÀ ageLOC®
Rappresentano le formule anti-età di Nu Skin® 
più sofisticate in modo eccezionale, grazie 
all’innovativa tecnologia ageLOC® che agisce sulle 
cause dei segni visibili dell’età.

UNA SINGOLARE ESPERIENZA 
NELLA CURA ANTI-ETÀ
ageLOC Me® trasforma la vostra routine 
quotidiana in un’esperienza veramente lussuosa 
e igienica, grazie a un dispenser unico nel suo 
genere.
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ageLOC Me® DEVICE
•  Primo dispositivo touchless nel  

suo genere
•  Rende la routine di cura quotidiana 

della pelle più semplice, veloce, 
facile e divertente

•  Fornisce una dose perfetta  
al momento giusto, sempre

•  Erogazione igienica e pulita

ageLOC Me® SKIN ASSESSMENT 
•  Algoritmo intelligente ed esclusiva 

valutazione della cute sulla base 
dell'esperienza e competenza  
di Nu Skin®

•  Personalizzazione in base a voi, alla 
vostra pelle e alle vostre preferenze

•  Elimina le congetture e rende  
la selezione dei prodotti molto  
più precisa

•  Vi consente di ottimizzare il vostro 
regime come necessario

ageLOC Me® REFERENCE SET
•  Vi aiuta a scoprire le necessità 

della vostra pelle e le vostre 
preferenze

•  Formule esclusive ageLOC®
•  Ingredienti anti-età contenuti in  

3 cartucce di siero, per fornire una 
una vasta gamma di ingredienti 
attivi 

•  Cartucce brevettate, senza aria.  
Il riempimento sottovuoto assicura 
l'erogazione ottimale del prodotto.

 

ageLOC Me® Skin Care System 
comprende: 
1 dispositivo ageLOC Me®, 1 set di 
riferimento ageLOC Me® (5 
cartucce ageLOC Me® per iniziare:  
1 crema da giorno con fragranza e 
SPF 25 – 28ml, 1 crema da notte 
senza fragranza – 28ml e 3 sieri –  
12 ml ciascuno), 1 guida rapida 
ageLOC Me®, 1 scheda di 
valutazione della pelle ageLOC 
Me®, 1 contenitore da viaggio 
ageLOC Me® e 4 batterie AA.
No. articolo 97001640

ageLOC Me® Reference Set  
Il set di riferimento ageLOC®  
è disponibile anche per la  
vendita singola.
5 cartucce ageLOC Me®  
(1 giorno/1 notte/3 sieri)
No. articolo 97001643

ageLOC Me® SKIN CARE SYSTEM
Personalizzato da voi, per voi.

ageLOC Me® è il primo sistema anti-età per la pelle unico nel suo genere, che combina personalizzazione, cura 
della pelle e innovazione. Il sistema di cura della pelle ageLOC Me® contiene 1 dispositivo ageLOC Me® nonché 
una scorta di prodotti anti-età per un intero mese, il cosiddetto set di riferimento.

PC_Q2_2018.indd   16 07.05.2018   15:54:17



17

ageLOC Me® CUSTOM SET
Scegliete una cura personalizzata con la Valutazione della pelle 
ageLOC Me. Questo strumento per la valutazione disponibile 
online vi aiuta a creare un regime personalizzato con circa 2.000 
combinazioni di prodotti, grazie a una serie specifica di 
domande relative al vostro ambiente, ai problemi della pelle 
legati all’età e alle vostre preferenze. Dopo aver effettuato la 
valutazione della pelle, utilizzate il codice personale per 
acquistare le cartucce su misura per voi.

Completate la valutazione della pelle ageLOC Me® per ricevere il vostro codice personale.

ageLOC Me® 
LEATHER CASE 
Questa lussuosa custodia in vera pelle 
comprende un supporto per il 
dispositivo ageLOC Me® e tre 
scomparti per le cartucce ageLOC 
Me® e le pile supplementari. È 
l'accessorio perfetto per trasportare il 
vostro ageLOC Me® e presentare 
questo prodotto unico nel suo genere.

No. articolo 86999185

ageLOC Me®  
TRAVEL CONTAINER
Portate i vostri prodotti ageLOC Me® 
con voi quando viaggiate, grazie a 
questo pratico contenitore che 
comprende 3 contenitori per le creme 
idratanti da giorno e da notte, e il siero. 
Questo contenitore contiene una 
quantità di prodotto sufficiente  
per 7 giorni.

No. articolo 97001644

ageLOC Me® DAY AND 
NIGHT MOISTURISER
Le formule da giorno e da notte 
sono state sviluppate per essere 
usate insieme, al fine di 
garantirvi una routine 
completa. Le creme idratanti 
aiutano a migliorare la 
riproduzione cellulare, per una 
struttura più liscia e una pelle 
più morbida. Personalizzate le 
creme idratanti in base alle 
vostre preferenze, con la 
valutazione di ageLOC Me®.

ageLOC Me® SERUM
I sieri agiscono su vari aspetti 
dell’età, come l’aspetto di linee 
e rughe, una carnagione non 
uniforme, la dimensione dei 
pori, lo scoloramento, la 
tonicità e così via. La scelta 
delle 3 cartucce specifiche 
dipenderà dalle necessità della 
pelle evidenziate nella 
valutazione.

1.  Scoprite il sistema 
ageLOC Me® e 
imparate a conoscere 
la vostra pelle.

4 FASI PER LA CURA INDIVIDUALE DELLA PELLE

4.  Ottimizzate il vostro 
regime in base alla 
stagione, ai problemi 
relativi all’età o al luogo.

2.  Personalizzate la cura 
della vostra pelle con 
la valutazione del 
sistema ageLOC Me®.

3.  Provate la cura 
personalizzata della 
pelle.
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ageLOC® EDITION NU SKIN 
GALVANIC SPA SYSTEM® II
Accendete la potenza  
della giovinezza.
Levigate le linee sottili e le rughe, 
ringiovanite la vostra carnagione, 
rivitalizzate il cuoio capelluto e 
rinvigorite l'aspetto della pelle del 
corpo con lo strumento brevettato 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System® II. Alcuni studi hanno 
dimostrato che la corrente galvanica 
favorisce la distribuzione degli 
ingredienti principali nella pelle.  
I risultati sono notevoli. Il vostro volto  
e il vostro corpo luminosi e giovani 
faranno sì che tutti si domanderanno 
quali siano la vostra età e il vostro 
segreto. Siete pronti ad accendere  
la potenza della giovinezza? 

No. articolo  97101332 (bianco) 
97101333 (nero)

ageLOC® EDITION 
NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM® II
Accendete il potere di un aspetto più giovane grazie a ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II. 
Scoprite una carnagione fresca, morbida e luminosa; rendete linee e rughe meno visibili; migliorate la lucentezza 
della vostra capigliatura e rendete la pelle a buccia d’arancia meno visibile. Apparirete rivitalizzati, rinfrescati  
e più giovani, con risultati imbattibili.
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DESCRIZIONE DEI BENEFICI
È stato dimostrato che gli ingredienti 
di ageLOC® proteggono la pelle 
contro lo stress ossidativo limitando 
l'effetto dei radicali liberi associati con 
l'enzima arNOX. Quest'azione 
preventiva può contribuire a rallentare 
l’aspetto dei segni visibili dell’età, che 
possono essere provocati da una 
produzione accelerata di radicali liberi.

NU SKIN GALVANIC SPA  
SYSTEM® FACIAL GELS  
CON ageLOC®
Una pelle dall'aspetto più  
giovane in 5 minuti.
Nu Skin Galvanic Spa System® Facial 
Gels con ageLOC® è un trattamento 
per il viso a due fasi, che aiuta a 
distribuire in modo ottimale gli 
ingredienti anti-età sulla pelle. 
Contiene ageLOC®, una tecnologia 
brevettata ed esclusiva che agisce sulle 
cause dei segni visibili dell’età. I gel per 
il volto trasformano una carnagione 
stanca e stressata in una pelle 
immediatamente fresca, idratata, 
incredibilmente morbida e pulita.

Gel di pre-trattamento e 
trattamento 4 fiale ciascuno
No. articolo 97003876

Pre-trattamento Trattamento

SELEZIONA SELEZIONA

RISULTATI SENZA PARAGONI
Perfezionate i benefici visibili di 
ageLOC® Future Serum, il prodotto 
centrale del trattamento ageLOC® 
Transformation, dell’80% circa per 
diversi segni visibili dell’età, 
semplicemente usando ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System® 
II tre volte alla settimana.*

CONDUTTORE PER IL VOLTO

PRIMA DEL- 
L’APPLICAZIONE

DOPO 
L’APPLICAZIONE1

(Risultati dopo 6 mesi)2

1 I risultati ottenuti possono non essere tipici. I vostri risultati possono variare.
2 I risultati sono stati ottenuti dopo l’uso di ageLOC® Transformation due volte al giorno, ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II e Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels con ageLOC® due volte alla settimana.
3 I risultati sono stati ottenuti dopo l’uso dello strumento Nu Skin Galvanic Spa System® II e Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels.

LA DIFFERENZA DIMOSTRATA: ACCENDETE LA POTENZA DELLA GIOVINEZZA IN POCHI MINUTI

PRIMA DEL- 
L’APPLICAZIONE

DOPO 
L’APPLICAZIONE1

(Risultati dopo 1 applicazione)3

PRIMA DEL- 
L’APPLICAZIONE

DOPO 
L’APPLICAZIONE1

(Risultati dopo 1 applicazione)3

Time, Min

Quest'esperimento 
dimostra in che modo un 
inibitore in vitro influisca 
sull'attività dell'enzima 
arNOX.

Attività di arNOX – esperimento in vitro

A
tti
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tà
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i a

rN
O

X
*

AGGIUNTA DI UN INIBITORE DI arNOX

*Attività di arNOX misurata in vitro attraverso la riduzione del ferricitocromo C, nmole/min/1,5mg nell'epidermide

*  Studio clinico indipendente della durata di sette giorni, 
condotto su 30 donne, a novembre 2009.
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NU SKIN® CAPES
Conferite un tocco di professionalità 
alle vostre dimostrazioni.
Queste mantelline bianche con il logo 
Nu Skin® sono in nylon impermeabile.

73x73cm 
Confezione da 10
No. articolo 97136867

NUTRIOL® SHAMPOO 1

Una capigliatura che farà  
girare la testa a tutti. 
Contenente Tricalgoxyl®, questo 
shampoo è stato formulato per l’uso  
in combinazione con Nutriol® Hair 
Fitness Treatment, per ripristinare  
il volume e la lucentezza della vostra 
capigliatura.

125ml
No. articolo 97101219

CONDUTTORE PER IL CUOIO 
CAPELLUTO

NUTRIOL® HAIR FITNESS 
TREATMENT 
Per capelli sani e voluminosi. 
Questa soluzione, da non sciacquare, 
remineralizza il cuoio capelluto e idrata 
i capelli con Tricalgoxyl®.

12 fiale
No. articolo 97101218

SELEZIONA

1  Da non usarsi con lo strumento ageLOC® Edition  
Nu Skin Galvanic Spa System® II.
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SELEZIONA

TRU FACE® LINE CORRECTOR
Leviga l’aspetto delle linee  
grazie all'efficacia dei peptidi.
Questa formula avanzata contiene  
i peptidi pro-collagene all’avanguardia 
che contribuiscono ad ammorbidire 
l'aspetto di linee moderate e profonde 
intorno alla bocca, agli occhi e sulla 
fronte, in sole quattro settimane. 
Migliorate i benefici usando questo 
prodotto con il conduttore specifico 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System® II Focus Area Conductor.

30ml
No. articolo 97102704

CONDUTTORE PER UN'AREA 
SPECIFICA

GALVANIC SPA TOTE BAG 
Tutte le vostre scorte a portata  
di mano
Con ganci elastici per le bottigliette  
e scomparti chiusi a cerniera, ciascun 
articolo è bene in vista e a portata  
di mano.

No. articolo 86997616

NU SKIN® TOWELS
Conferite un tocco di stile alle  
vostre sessioni dedicate alla cura  
della bellezza.
Questi asciugamani super morbidi,  
in cotone al 100%, sono estremamente 
assorbenti e resistenti.

60x80cm 
Confezione da 10
No. articolo 97137499

NU SKIN®  
TERRY CLOTH TOWELS
Asciugamani morbidi, lussuosi  
e super assorbenti.
Con questi asciugamani ultra 
assorbenti pulirete facilmente la pelle 
dopo ogni applicazione del 
trattamento galvanico per il volto. 

30x30cm 
Confezione da 10
No. articolo 86997542
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ageLOC® Galvanic Body Trio
È arrivato il momento di fare un passo avanti con un sistema per il corpo all’avanguardia. Basati sulla scienza 
ageLOC®, i tre prodotti ageLOC® Body rappresentano una nuova scoperta scientifica che aiuta a levigare e 
tonificare la pelle del corpo. Accendete il potere e preparatevi ad avere un aspetto più giovanile.
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ageLOC® BODY SHAPING GEL1

Per un aspetto più tonificato,  
liscio e asciutto.
Questo trattamento termale intensivo 
e di qualità leviga e rende meno visibile 
l’aspetto a buccia d’arancia della pelle, 
per migliorarne la tonicità e contribuire 
all’aspetto generale della cute. Questo 
prodotto contribuisce anche a 
incrementare l’energia cellulare, per 
rinfrescare e purificare la pelle, 
riducendo i segni visibili dell’età.

150ml
No. articolo 97003902

ageLOC® DERMATIC EFFECTS2

Per un aspetto più rassodato  
e levigato.
Questa lozione idratante e rassodante 
per uso quotidiano contribuisce a 
incrementare la riproduzione cellulare, 
necessaria per rinnovare la pelle e 
conferirle la sua naturale struttura 
luminosa. Contiene anche ingredienti 
che contribuiscono a rendere meno 
visibile la cellulite, levigando, nel 
contempo, la pelle.

150ml
No. articolo 97003903

1  Per benefici più profondi, usare ageLOC® Dermatic 
Effects dopo ageLOC® Body Shaping Gel.

2  Da non usarsi con gli strumenti ageLOC® Galvanic.

ageLOC® GALVANIC BODY SPA
Il vostro corpo ottimizzato.
Con questa innovativa tecnologia, Nu Skin® ha 
catturato il futuro della cura per il corpo con il 
prodotto ageLOC® Galvanic Body Spa. Il sistema 
comprende una superficie conduttiva esclusiva 
ageLOC® per il corpo e correnti galvaniche a impulsi, 
per ottimizzare gli effetti benefici dei prodotti 
selezionati ageLOC® Galvanic Body Spa sulla pelle 
delle braccia, dell’addome e delle cosce. ageLOC® 
Galvanic Body Spa contribuisce anche a depurare 
e rinfrescare la pelle, per ridurre i segni visibili dell’età.

No. articolo 97103972 (Il pacchetto ageLOC® Galvanic Body Trio 
comprende 1 ageLOC® Galvanic Body Spa, 1 ageLOC® Body Shaping  
Gel e 1 ageLOC® Dermatic Effects)

DOPO L’APPLICAZIONE1

(Risultati dopo 6 mesi)2

PRIMA DELL’APPLICAZIONE

1 I risultati ottenuti possono non essere tipici. I vostri risultati possono variare.
2  I risultati sono stati ottenuti dopo l’uso di ageLOC® Galvanic Body Spa e ageLOC® Body Shaping Gel 
tre volte alla settimana, e ageLOC® Dermatic Effects due volte al giorno, ogni giorno.

MISURATE LA DIFFERENZA

ageLOC® FACE AND 
BODY ADR PACKAGE
Uno speciale pacchetto ADR 
che contiene 2 confezioni di  
Nu Skin Galvanic Spa System® 
Facial Gels con ageLOC®,  
1 confezione di ageLOC®  
Body Shaping Gel e 1 di 
ageLOC® Dermatic Effects.
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SISTEMI ESSENZIALI
I sistemi essenziali di Nu Skin® per la cura della pelle sono stati formulati per rispondere alle necessità 
individuali: i nostri prodotti ageLOC® comprendono i sistemi più all’avanguardia. Nu Skin 180® 
migliora il rinnovamento cellulare, i prodotti Nutricentials® sono ottimi per la pelle sensibile, mentre 
Nu Skin Clear Action® combatte le eruzioni cutanee.

PC_Q2_2018.indd   24 07.05.2018   15:54:53



25

ageLOC®

Il nostro sistema più avanzato in assoluto.
ageLOC® Transformation è il regime più potente di Nu Skin®, che mette in luce una pelle più giovane 
otto modi per un aspetto più giovanile. Siete pronti per una vera e propria trasformazione?

ageLOC® GENTLE 
CLEANSE & TONE 
Deterge delicatamente e prepara 
la pelle, al mattino e alla sera. 
Questo sofisticato latte detergente 
schiumoso combina detergente e 
tonico in un'unica fase, distribuendo 
nella pelle ingredienti all’avanguardia 
per ridurre i segni visibili dell’età. 
La formula lussuosa fornisce la prima 
infusione di ingredienti ageLOC®  
e lascia la pelle morbida e fresca.

60ml
No. articolo 97003882

ageLOC® TRANSFORMING 
NIGHT 
Per una pelle più liscia e morbida.
Contiene ingredienti che, come 
dimostrato, stimolano la produzione 
cellulare dell'85%1, per una struttura più 
liscia e morbida. Ingredienti ultra delicati 
riproducono la struttura tipica della pelle, 
contribuendo al naturale processo di 
rinnovamento notturno. Se applicata 
ogni sera, questa fantastica crema offre 
benefici eccellenti, grazie alla tecnologia 
ageLOC® che agisce sulle cause dei 
segni visibili dell’età e rende meno visibili 
linee sottili, rughe e pori, per una pelle 
luminosa ed elastica. 

30ml
No. articolo 97003880

ageLOC® TRANSFORMATION
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone, 
ageLOC® Future Serum, ageLOC® 
Radiant Day SPF 22 e ageLOC® 
Transforming Night

No. articolo 97103774 (elements & serum) 
No. articolo 97003888 (transformation)

ageLOC® ELEMENTS
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone, 
ageLOC® Radiant Day SPF 22 e 
ageLOC® Transforming Night

No. articolo 97003887

ageLOC® FUTURE SERUM
Una pelle più giovane in  
otto modi diversi.
Ingredienti efficaci, testati 
scientificamente, che riducono i segni 
dell’età e stimolano il rinnovamento 
cellulare dell’85%.1 La tecnologia 
basata su ingredienti brevettati 
favorisce la struttura giovanile della 
pelle e, nel contempo, ne incrementa 
la produzione, inibendo la 
decomposizione della proteina 
strutturale e favorendo la tonicità della 
cute. ageLOC® Future Serum − per 
un aspetto visibilmente più giovane.

30ml
No. articolo 97003883

ageLOC® RADIANT DAY SPF 22
Ravviva, idrata e fortifica la pelle.
Contiene ingredienti che, come 
dimostrato, riducono l'aspetto di linee 
fini e rughe del 45%.2 Ravviva, idrata  
e fortifica la pelle con gli ingredienti 
ageLOC®, proteggendola dagli effetti 
indesiderati dell’eccessiva esposizione 
al sole. Questa leggera crema 
idratante per uso quotidiano è 
eccellente sotto il trucco. Stimola la 
riproduzione cellulare per una struttura 
della cute più liscia e morbida, e una 
pelle dall’aspetto più giovane e sano, 
giorno dopo giorno.

25ml
No. articolo 97003904

1 Studio in vitro di otto settimane con equolo.
2 Studio in vitro di quattro settimane con una miscela di estratto di bambù, estratto di piselli e glucosammina.

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.
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8Una pelle dall'aspetto più giovane in 8 modi
Risultati dello studio indipendente su ageLOC® Future Serum  
e l'autopercezione dei consumatori*

Come parte del regime di cura, ageLOC® Future Serum fornisce fantastici 
vantaggi in otto modi importanti:

Percentuale di miglioramento percepito rispetto alla baseline

1. Pelle dalla struttura giovanile

2. Pelle più liscia

3. Carnagione più uniforme

4. Linee sottili e rughe

5. Luminosità

6. Dimensioni dei pori

7. Scoloramento (macchie)

8. Idratazione

Auto-percezione dopo 12 settimane d'uso

*Studio sulla percezione, della durata di 12 settimane, condotto su 25 soggetti 
che hanno fatto uso di ageLOC® Future Serum

PRIMA DELL’APPLICAZIONE DOPO APPLICAZIONE1

(Risultati dopo 90 giorni)2

1 I risultati ottenuti possono non essere tipici. I vostri risultati possono variare.
2  I risultati sono stati ottenuti dopo l’uso di ageLOC® Transformation due volte al giorno, ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II e Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels con ageLOC® due volte alla settimana.
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NU SKIN 180°® AHA FACIAL PEEL 
AND NEUTRALIZER
Eliminate la pelle opaca e vecchia.
Utilizzando una soluzione di acido  
lattico al 10%, questa formula validata 
scientificamente, che contribuisce a 
ridurre i segni visibili dell’età, protegge  
e contribuisce a mantenere l’aspetto 
giovane e fresco della pelle. Efficace sia 
da solo che in combinazione con  
il Nu Skin 180°® System, questo  
potente peeling per il volto stimola  
il rinnovamento cellulare per creare  
un aspetto più luminoso e giovane.

2 barattoli  
( ogni barattolo ha un volume di 25 ml  
e contiene 18 dischetti)

No. articolo 97101249

NU SKIN 180°® 
CELL RENEWAL FLUID 
Prodotto speciale Nu Skin®  
per il rinnovamento cellulare
Con un'efficace concentrazione al 15% 
del polidrossiacido del gluconolattone, 
questa formula stimola, in modo 
delicato ma efficace, il rinnovamento 
cellulare per rivelare una pelle 
dall’aspetto più giovane.

30ml
No. articolo 97101250

NU SKIN 180°® UV BLOCK  
HYDRATOR SPF 18
Proteggetevi idratandovi.
Formulato con fotosomi attivati alla 
luce, questo prodotto 
tecnologicamente avanzato, che 
contiene olio di avocado, nutre la pelle 
e la aiuta a mantenere la sua funzione 
naturale protettiva. Inoltre, protegge 
anche contro i raggi UVB a vasto 
spettro.

30ml
No. articolo 97101254

NU SKIN 180°®  
NIGHT COMPLEX
Svegliatevi con un aspetto più 
giovanile.
Questa ricca crema idratante da notte 
aiuta a proteggere la pelle dallo stress 
ossidativo, ne migliora la funzione 
protettiva naturale con conseguente 
sensazione di morbidezza setosa.

30ml
No. articolo 97101252

REGIME NU SKIN 180°® DI OTTO SETTIMANE

In uno studio clinico condotto su Nu Skin 180°® presso un laboratorio 
indipendente, i responsabili per la valutazione clinica hanno accertato il 
miglioramento della pelle di 50 partecipanti. Dopo otto settimane, il 100% 
dei partecipanti ha presentato un certo miglioramento della luminosità 
generale. In base alle valutazioni cliniche, la percentuale di partecipanti  
che hanno avuto dei miglioramenti per quanto riguarda gli attributi 
individuali e la luminosità generale, era quella riportata qui di seguito:
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NU SKIN 180°® FACE WASH
Eliminate i segni visibili 
dell'invecchiamento ambientale  
sulla pelle.
Con il 10% di vitamina C attiva, questa 
formula ricca e cremosa agisce sullo 
scoloramento e sulle macchie dovute 
all'età. Contribuisce anche a rendere  
le rughe meno visibili.

125ml
No. articolo 97101251

NU SKIN 180°® SKIN MIST 
Pulisce e restringe i pori.
Con dipeptidi e tripeptidi ottenuti 
dalla proteina del riso idrolizzato, 
questa formula migliora la tonicità 
della pelle e la mantiene liscia e 
luminosa. L'estratto di funghi riduce e 
stringe i pori, mentre l'esclusivo 
complesso HMW lenisce e protegge 
la pelle.

100ml
No. articolo 97101253

NU SKIN 180°® 
ANTI-AGEING SYSTEM
The Nu Skin 180°® Anti-Ageing 
System contribuisce a migliorare  
la riproduzione cellulare e a ridurre 
l’aspetto di linee fini e rughe. 
Questo sistema consiste di cinque 
prodotti: Face Wash, Skin Mist,  
Cell Renewal Fluid, UV Block 
Hydrator e Night Complex.

No. articolo 97101255

NU SKIN 180°®

Migliorate l'aspetto della vostra carnagione.
Delicato ed efficace nello stesso tempo, Nu Skin 180°® Anti-Ageing System è il prodotto Nu Skin® appositamente per il rinnovamento 
cellulare. Contenente idrossiacidi, questo sistema avanzato agisce sui segni visibili dell'età, migliorando la velocità di rinnovamento 
cellulare e rendendo linee fini e rughe meno visibili. Nu Skin 180°® rappresenta la svolta decisiva per una pelle più giovane.

Risparmiate con il pacchetto  
ADR Nu Skin 180°® Anti-Ageing 
System. Per ulteriori informazioni 
su come usufruire di questa 
speciale azione promozionale,  
vi invitiamo a rivolgervi al vostro 
Incaricato di fiducia.
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PELLE DA NORMALE A SECCA
La pelle normale o secca deve migliorare la propria idratazione. Questi prodotti offrono la base perfetta per il vostro regime di cura 

dermatologica personalizzata, perché proteggono la barriera idratante della pelle.

CREAMY CLEANSING LOTION
Protegge la barriera idratante della 
pelle ogni volta che lo usate.
Questo latte detergente delicato e 
senza sapone rimuove accuratamente 
le impurità e lo sporco, senza eliminare 
i lipidi essenziali per la pelle.

150ml
No. articolo 97110310

pH BALANCE TONER
Prepara la pelle all'idratazione  
e al nutrimento.
Contiene estratto di fragola per 
ripristinare il pH ideale della pelle e, nel 
contempo, restringere i pori.

150ml
No. articolo 97110312

MOISTURE RESTORE 
DAY SPF 15  
NORMAL TO DRY SKIN
Idrata e protegge la pelle.
Con carotenoidi incolori, questa 
lozione migliora la resistenza della 
pelle alle condizioni ambientali che 
possono influire negativamente sulla 
pelle. 

50ml
No. articolo 97102728

NIGHT SUPPLY 
NOURISHING CREAM
Favorisce la resistenza e l'elasticità 
della pelle mentre dormite.
Questa formula idratante contiene 
fosfatidilcolina, coadiuvante nel 
processo di rigenerazione della pelle, 
perché migliora la flessibilità e la 
resilienza delle membrane cellulari. 

50ml
No. articolo 97102705

NUTRICENTIALS® 
I prodotti Nutricentials® sono stati formulati con componenti nutritivi applicati localmente, che, come dimostrato, 
contribuiscono all’aspetto sano della pelle. Con nutrienti essenziali tratti dalle diete quotidiane di tutto il mondo, 
i prodotti Nutricentials® sono ideali per la pelle sensibile e vi aiutano a mantenerla sana e luminosa.
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PURE CLEANSING GEL
Pulisce in profondità e  
restringe i pori.
Questa formula schiumosa, senza 
sapone, contiene papaina, un enzima 
estratto dalla papaia, che libera i pori 
dal sebo in eccesso e dalle impurità. 

150ml
No. articolo 97110309

pH BALANCE MATTEFYING 
TONER
Riduce l'aspetto luminoso e  
restringe i pori. 
Con estratto di fragola, per restringere 
i pori e favorire la luminosità della 
pelle. 

150ml
No. articolo 97110313

MOISTURE RESTORE DAY  
SPF 15  
PELLE MISTA E GRASSA
Pelle dall’aspetto sano, senza  
sebo o impurità.
Questa lozione rinforza la resistenza 
naturale della pelle alle condizioni 
ambientali che possono influire 
negativamente sulla pelle e aiuta a 
controllare il sebo e l’eccessiva lucidità 
della cute.

50ml
No. articolo 97102727

NIGHT SUPPLY NOURISHING 
CREAM
Favorisce la resistenza e l'elasticità 
della pelle mentre dormite.
Questa formula idratante contiene 
fosfatidilcolina, coadiuvante nel 
processo di rigenerazione della pelle, 
perché migliora la flessibilità e 
resilienza delle membrane cellulari. 

50ml
No. articolo 97102705

PELLE DA MISTA A GRASSA
La pelle mista o grassa ha bisogno di mantenere costante l'idratazione, senza produrre sebo in eccesso. Questi prodotti contribuiscono a 

rendere la pelle meno lucida e a liberare le impurità che bloccano i pori, rendendo, nel contempo, la cute più liscia.

COLLEZIONE NUTRICENTIALS®
Pelle mista e grassa
Collezione di sei prodotti: Pure Cleansing Gel, pH Balance Mattefying 
Toner, Celltrex® Ultra*, Celltrex® CoQ10 Complete*, Moisture Restore Day 
SPF 15 Combination to Oily Skin e Night Supply Nourishing Cream, tutti 
presentati in un’elegante busta da toeletta.

No. articolo 97136438

COLLEZIONE NUTRICENTIALS®
Pelle normale e secca
Collezione di sei prodotti: Creamy Cleansing Lotion, pH Balance Toner, 
Celltrex® Ultra*, Celltrex® CoQ10 Complete*, Moisture Restore Day SPF 15 
Normal to Dry Skin e Night Supply Nourishing Cream, tutti presentati in 
un’elegante busta da toeletta.

No. articolo 97136437

* Per ulteriori informazioni su questo prodotto vedere a pagina 32.

PC_Q2_2018.indd   29 07.05.2018   15:55:01



30 www.nuskin.com

NU SKIN  
CLEAR ACTION®
Con questo sistema completo e validato clinicamente 
la vostra pelle acquista un aspetto più liscio e chiaro. Il 
prodotto vi aiuta a combattere i segni visibili presenti, 
passati e futuri delle eruzioni cutanee. I prodotti Nu Skin 
Clear Action® sono stati formulati con ingredienti che 
forniscono benefici essenziali validati da studi clinici.

NU SKIN CLEAR ACTION® SYSTEM
Al di là delle irritazioni cutanee.
Collezione di quattro prodotti: Nu Skin Clear Action® Foaming 
Cleanser, Nu Skin Clear Action® Toner, Nu Skin Clear Action® 
Day Treatment e Nu Skin Clear Action® Night Treatment.

No. articolo 97110391

NU SKIN CLEAR ACTION® 
FOAMING CLEANSER
Pulizia profonda per una  
pelle morbida come seta.
Formulato per combattere le eruzioni 
cutanee dovute a sebo, batteri e 
contaminazioni, questo esclusivo e 
schiumoso latte detergente contiene 
acido salicilico, per liberare i pori e 
combattere le eruzioni cutanee. Lascia 
la pelle fresca e pulita, non troppo 
secca né tesa. 

100ml
No. articolo 97110388

NU SKIN CLEAR ACTION® 
TONER
Mantiene il vostro incarnato  
tranquillo e opaco.
Questo tonico avanzato svolge 
un'azione lenitiva sulla pelle irritata e 
arrossata, oltre a controllare il livello di 
sebo grazie all'estratto di liquirizia (che 
lenisce la pelle irritata), allo zinco PCA 
(che controlla i livelli di sebo) e a una 
miscela speciale di vitamina C ed E 
(che completa la riserva antiossidante 
naturale che va persa quando la pelle 
combatte le eruzioni cutanee). 

150ml
No. articolo 97110387

NU SKIN CLEAR ACTION®  
DAY TREATMENT
Azione multipla per un unico  
risultato: pelle luminosa!
Protegge e rivitalizza la carnagione. 
L'acido mandelico riduce l’aspetto dei 
segni visibili delle eruzioni cutanee 
passate, e fa sparire rapidamente le 
macchie scure presenti sulla superficie 
della pelle. L'acido salicilico penetra nei 
pori e scioglie le impurità che 
provocano le eruzioni cutanee. 
Combinati con un gel leggero, questi 
due ingredienti, insieme a umettanti 
come il gluconolattone, favoriscono la 
resilienza naturale della pelle e 
rendono la carnagione chiara e 
uniforme, per affrontare la giornata 
con sicurezza

30ml
No. articolo 97110389

NU SKIN CLEAR ACTION® 
NIGHT TREATMENT
Rende meno visibili i segni delle 
eruzioni cutanee mentre dormite.
Con acido salicilico e retinolo per 
ridurre i segni visibili di eruzioni 
cutanee passate, questa formula da 
notte aiuta a ottenere una carnagione 
liscia, pulita e uniforme.

30ml
No. articolo 97110390
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IDRATAZIONE E RIPRISTINO
Abbiamo tutti bisogno di una crema idratante adatta alle esigenze specifiche della nostra pelle. Vi sono diversi fattori 
che influenzano il livello di idratazione di cui la pelle ha bisogno, come l’escursione termica, l’inquinamento e così via.  
Nu Skin® offre una vasta gamma di creme idratanti per il volto, da leggermente a fortemente idratanti. Questi prodotti 
per il volto possono essere aggiunti alla routine di cura quotidiana per un'idratazione corretta e un aspetto più sano.

NaPCA MOISTURIZER
Aiuta la pelle a ritenere l'idratazione.
Con vitamina E l'idratante naturale 
NaPCA, questa crema penetra 
rapidamente per aumentare la 
capacità di idratazione 
dell'epidermide. La sensazione  
di rugiada fresca fa sì che questa 
crema sia ideale per tutti i tipi di pelle. 

75ml
No. articolo 97110257

INTENSIVE EYE COMPLEX
Un'idratazione intensa per la pelle 
delicata - bellissima! 
Formulata con alga di mare marrone 
per rafforzare la capacità naturale di 
assorbimento e idratazione 
dell'epidermide, questa crema 
mantiene bene idratata la pelle 
delicata intorno agli occhi, 
ammorbidendo, nel contempo,  
le linee sottili e le rughe.

15ml
No. articolo 97101233

MOISTURE RESTORE  
INTENSE MOISTURIZER 
La massima idratazione per  
salvare la pelle con gravi problemi.
Più idratante della Rejuvenating 
Cream, Moisture Restore risponde alle 
necessità della pelle molto secca. Con 
olio di pistacchio, aloe vera e vitamina 
E contro lo stress ossidativo, questa 
crema altamente idratante rafforza la 
barriera lipidica naturale della pelle per 
ripristinare l'elasticità e la morbidezza 
della pelle secca o screpolata.

75ml
No. articolo 97111259

REJUVENATING CREAM
Un prodotto idratante per le  
pelli più secche.
Formulata per rispondere alle 
necessità specifiche della pelle secca, 
questa crema migliora le capacità di 
idratazione dell'epidermide con il 
potere idratante dell'acido ialuronico. 
Usatela quotidianamente non solo per 
ripristinare l'idratazione, ma anche per 
impedire un'ulteriore disidratazione.

75ml
No. articolo 97110258

ENHANCER 
Un prodotto naturalmente  
equilibrato che lenisce e idrata.
Con balsamo di pantenolo e aloe  
vera lenitiva, Enhancer calma la pelle  
e limita la disidratazione. Può essere 
utilizzato liberamente per mantenere 
la pelle morbida e favorirne 
l’idratazione naturale. 

100ml
No. articolo 97110308

NaPCA MOISTURE MIST
Lo spray per la pelle fresca come 
rugiada è a portata di mano.
Ricca di ingredienti idratanti naturali, 
come NaPCA, acido ialuronico ed 
urea, questa formula senza sostanze 
oleose aiuta la vostra pelle a 
mantenere un livello regolare di 
idratazione. La nebulizzazione fresca  
e frizzante è ideale anche per il corpo.

250ml
No. articolo 97101226

IDRATAZIONE LEGGERA

IDRATAZIONE MEDIA

IDRATAZIONE FORTE
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SOLUZIONI MIRATE
Sviluppati in collaborazione con importanti istituti di ricerca, le soluzioni mirate Nu Skin® contengono 
formule all’avanguardia che completano il vostro sistema principale, per ridurre i segni visibili dell'età, 
dell'impatto dello stress e dell'esposizione all'ambiente, al fine di ripristinare un aspetto giovane e sano.
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ageLOC® TRU FACE® ESSENCE ULTRA
È arrivato il momento di tonificare la pelle!
Lo speciale prodotto Nu Skin® per la tonificazione ora fa uso della scienza 
ageLOC® per agire sulle cause dei segni visibili dell’età. Formulato con Ethocyn® 
e una rete antiossidante protettiva, ageLOC® Tru Face® Essence Ultra favorisce 
gli ingredienti essenziali per una pelle tonificata e contribuisce a proteggerla 
dallo stress ossidativo. Con questi ingredienti chiave, questo prodotto vi aiuterà 
a definire e tonificare la pelle per un aspetto più giovane.

60 capsule
No. articolo 97003906

TRU FACE®
Aggiungendo i prodotti Nu Skin® Tru Face® alla routine di cura principale, potete potenziare i benefici della cura 
quotidiana, agendo sugli effetti visibili dell'età e mantenendo la pelle liscia, elastica e tonificata.

Questi risultati rappresentano la risposta massima al 
prodotto Tru Face® Essence che Nu Skin® abbia mai 
registrato in questi intervalli di tempo.

STUDIO CLINICO INDIPENDENTE
In uno studio clinico, oltre il 55% dei soggetti ha riferito miglioramenti sia in 
termini di tonicità generale che di tonicità intorno agli occhi in una sola 
settimana. Alla settimana 12, un impressionante 80% dei soggetti ha presentato 
miglioramenti in queste stesse aree.

ageLOC® Tru Face® Essence Ultra  
RISULTATI CLINICI

Percentuale di soggetti

Tonicità generale della pelle Tonicità intorno agli occhi

Settimana 1
Settimana 12

ageLOC® TRU FACE ESSENCE DUET
Mettete in mostra la pelle rassodata e tonificata del collo e del décolleté. 
Questo sistema a due fiale combina due formule ageLOC efficaci, un siero  
e una crema, per rassodare e tonificare la pelle del collo e del décolleté.  
La fiala sinistra contiene una lussuosa crema opaca, arricchita con ingredienti  
che idratano e ammorbidiscono la pelle in profondità. Migliora visibilmente  
il colorito luminoso della pelle. La fiala destra contiene un siero trasparente  
che aiuta a rendere meno visibile il rilassamento cutaneo. Fate il passo successivo 
verso le soluzioni anti-età mirate!

30ml (2x15ml)
No. articolo 97001570
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TRU FACE®  
SKIN PERFECTING GEL
Combattete i primi segni visibili 
dell’invecchiamento ambientale  
sulla pelle.
Questo gel favorisce la sintesi dei 
componenti strutturali della pelle 
grazie alla kelpadelie, un’alga marina 
con un’azione più delicata del retinolo.

30ml
No. articolo 97102698

TRU FACE® IDEALEYES
I vostri occhi ringiovaniscono.
Con una formula scientificamente 
formulata per offrire benefici a breve  
e lungo termine, questa crema per  
gli occhi trasforma l'aspetto dell'area 
delicata intorno agli occhi da scura  
e gonfia a tonificata, luminosa  
e giovane.

15ml
No. articolo 97101241

TRU FACE® REVEALING GEL1

Combattete i segni visibili dell’età. 
Contenente polidrossiacidi, efficaci 
quanto gli alfaidrossiacidi tradizionali, 
questo gel avanzato contribuisce a 
stimolare il rinnovamento cellulare, per 
migliorare la carnagione e la struttura 
cutanea, aumentarne la luminosità e 
restringere i pori. Particolarmente 
adatto per pelli sensibili. 

30ml
No. articolo 97101213

TRU FACE® LINE CORRECTOR
Leviga l’aspetto delle linee  
grazie all'efficacia dei peptidi.
Questa formula avanzata contiene un 
nuovissimo peptide pro-collagene, 
che contribuisce a ridurre l'aspetto di 
linee moderate e profonde intorno alla 
bocca, agli occhi e sulla fronte.

30ml
No. articolo 97102704

Zampe di gallina con l'uso di Tru Face® 
Line Corrector e lo strumento Nu Skin 
Galvanic Spa System® II.

Zampe di gallina con l'uso del solo  
Tru Face® Line Corrector.

Settimana 2 Settimana 4 Settimana 8

STUDIO CLINICO 
INDIPENDENTE
In uno studio di otto settimane2 
con 40 soggetti, una valutazione 
dermatologica ha dimostrato che 
lo strumento Nu Skin Galvanic 
Spa System® II con Tru Face® Line 
Corrector ha migliorato l’aspetto 
dei quattro seguenti elementi 
principali della pelle del viso:
 • Linee sottili: 20%
 • Zampe di gallina: 21%
 • Tonicità: 17%

SELEZIONA

2  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.

1 Per una pelle ancora più liscia, utilizzate questo prodotto in combinazione con Polishing Peel (pag. 37).

TRU FACE® 
INSTANT LINE CORRECTOR
Correzione istantanea dell’aspetto  
di linee fini e rughe.
Questa crema efficace riempie e 
rilassa le linee del volto, riducendo 
immediatamente il loro aspetto per  
un massimo di 12 ore. Anche gli  
effetti dei movimenti abituali dei 
muscoli del volto spariscono in  
pochi minuti.

15ml
No. articolo 97101257
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TRU FACE® PRIMING SOLUTION
Preparate la vostra pelle per 
un aspetto più giovanile.
Con una miscela di aminoacidi, questo 
primer ottimizza i benefici dei prodotti Tru Face® 
e fornisce alla pelle le fondamenta proteiniche 
essenziali.

125ml
No. articolo 97101232

NU SKIN® TOILETRY BAG
Conservate tutti i vostri prodotti in questa elegante 
e classica busta da toeletta. Il design funzionale, ma 
elegante, vanta numerose tasche interne per un 
facile accesso a tutte le vostre cose.

No. articolo 86998695

NU SKIN® POUCH
Un modo elegante per rimanere organizzati 
durante tutto l’anno. 

No. articolo 86998694
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DIFESA AMBIENTALE
Sieri nutrienti, ricchi di anti-ossidanti, e ingredienti all'avanguardia per i filtri solari 
proteggono e idratano la pelle, rendendola luminosa e sana.

SUNRIGHT® LIP BALM 15
Protegge e idrata.
Proteggete le labbra e aiutatele a 
diventare lisce e morbide. La formula 
Sunright® protegge le labbra contro 
screpolature, i danni provocati dal sole 
e gli effetti indesiderati di un'eccessiva 
esposizione al sole.

4.2g
No. articolo 97110369

SUNRIGHT® 35 & 
SUNRIGHT® 50
Elevata protezione dai raggi  
UVA/UVB.
Un’eccessiva esposizione al sole può 
portare a chiari danni, compresa la 
comparsa prematura di segni visibili 
dell’età della pelle. Queste formule 
non grasse resistenti all'acqua sono 
appositamente progettate per favorire 
l’aspetto giovanile della pelle, 
proteggendola contro i raggi nocivi  
del sole. 

100ml
No. articolo  97001344 SUNRIGHT® 35 

97001345 SUNRIGHT® 50

CELLTREX® CoQ10 COMPLETE
Un'efficace rete di benefici 
antiossidanti.
Con CoQ10 e una rete completa  
di antiossidanti, questa tecnologia 
favorisce la produzione di energia 
cellulare: la pelle si riprende 
perfettamente dallo stress ossidativo 
quotidiano e diventa più giovane  
e luminosa.

15ml
No. articolo 97131809

CELLTREX® ULTRA
Il miglior prodotto per l'idratazione  
e per combattere lo stress ossidativo.
Con olio d’oliva e vitamine A ed E, 
questo siero nutriente lenisce e 
protegge la pelle dagli effetti visibili 
dello stress ossidativo. 

15ml
No. articolo 97102700

SUNRIGHT® INSTA GLOW
Gel autoabbronzante colorato 
per il viso e il corpo 
Volete una bella abbronzatura dorata 
durante tutto l’anno? In tutte le 
stagioni, Sunright Insta Glow vi aiuterà 
ad avere un’elegante abbronzatura e, 
allo stesso tempo, a idratare la pelle. 
È quasi inodore, si applica facilmente 
e non macchia i vestiti.

125ml
No. articolo 97001595
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FACE LIFT POWDER & 
ACTIVATOR
Per un aspetto immediatamente 
migliore.
Face Lift Powder and Activator ha un 
effetto immediato. La pelle diventa 
luminosa, elastica e tonificata, 
rendendo linee e rughe meno visibili.

Face Lift Powder and Activator devono 
essere usati in combinazione, ma 
possono essere acquistati separatamente.

Solo Powder 75g
Solo Activator 125ml
No. articolo  97136991 (Powder e Activator) 

97110266 (solo Powder) 
97110267 (solo Activator)

NU SKIN® HEAD BAND
Tenete i capelli lontani dal volto 
mentre applicate il regime per 
la cura della pelle.

Taglia unica
No. articolo 97136313

FAN LIFT BRUSH 
Creato appositamente per mescolare 
e applicare in modo uniforme Face Lift 
Powder and Activator.

Confezione da 3 unità
No. articolo 00000265

CREAMY HYDRATING 
MASQUE 
Un'oasi per la pelle secca.
Con saccaride isomerato (un magnete 
dell'idratazione) ed estratti di cactus e 
pigna, questa ricca formula lenisce la 
pelle sensibile o secca, favorendo 
l'assorbimento dell'acqua 
nell'epidermide.

100ml
No. articolo 97102711

RADIANCE MASK
Un’esperienza idratante.
Questa maschera in tessuto per il viso, 
originaria del Giappone, risponde al 
fabbisogno di idratazione della pelle, 
contribuendo a farla sentire rilassata e 
morbida. Questo prodotto 
contribuisce a una carnagione chiara e 
luminosa. 

Venduta in confezioni da 4 unità
No. articolo 97001486

PEELING, MASCHERE ED ESFOLIANTI
Le maschere e gli scrub Nu Skin® puliscono e rinfrescano la pelle opaca e stanca, eliminando le impurità  
e l'accumulo di cellule opache e favorendo il rinnovamento cellulare. Grazie a queste formule rivitalizzanti,  
avrete un bell'aspetto e vi sentirete benissimo.

EXFOLIANT SCRUB 
Un tocco più delicato e gentile  
per una pelle liscia. 
Con diatomee marine naturali  
(alghe fossilizzate), questo scrub 
delicato leviga delicatamente la 
superficie epidermica, eliminando 
l'accumulo di cellule morte e di 
impurità che bloccano i pori. 
100ml
No. articolo 97102707

POLISHING PEEL 
Microdermoabrasione nel  
comfort della propria casa.
Validata clinicamente come prodotto 
che fornisce risultati simili a quelli di 
una sessione di microdermoabrasione 
professionale, questa formula avanzata 
contiene enzima di zucca, per 
sciogliere l'accumulo di cellule morte, 
e argilla bentonite, per rimuovere le 
tossine e rendere la pelle liscia.
50ml
No. articolo 97101215

NU SKIN® AQUAPOP™ 
TOWELETTES
Con queste salviette ultramorbide 
potrete pulire meglio il volto, togliere il 
trucco o semplicemente pulirvi le 
mani. Vi lasceranno una sensazione di 
freschezza offrendo, nel contempo, 
tutta la cura di cui la vostra pelle ha 
bisogno.

100 pezzi
No. articolo 86998039
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PRODOTTI PER LA CURA DEL CORPO
I prodotti Nu Skin® per la cura del corpo contengono ingredienti formulati per nutrire, idratare e lenire. 
Con queste formule avanzate, ogni centimetro del vostro corpo si sentirà benissimo. Giorno e notte.
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BODY BAR
Un prodotto popolare che  
rinfresca e pulisce la pelle.
Ottimo per tutta la famiglia, questo 
prodotto senza sapone elimina 
delicatamente lo sporco e le impurità, 
lasciando la pelle fresca e pulita.  
Con un leggero profumo di 
pompelmo e la lenitiva aloe vera, 
questa saponetta deve sempre  
essere presente nel vostro bagno.

saponetta da 100g
No. articolo 97110353

Confezione da 5
No. articolo 97110354

BODY SMOOTHER
Idratazione e morbidezza. 
Subito dopo la doccia o il bagno, 
applicate questo tonico a rapido 
assorbimento sulla pelle leggermente 
umida, per favorire l'idratazione, 
limitare la secchezza cutanea e nutrire 
l'epidermide con aloe vera, estratto  
di alghe e vitamine A ed E. 

250ml
No. articolo 97101239

BODY CLEANSING GEL
Detergente ad azione profonda  
per la cura quotidiana del corpo. 
Ricco di aloe vera per mantenere 
la pelle morbida, questo gel senza 
sapone deterge e idrata la pelle. 

250ml
No. articolo 97101223

500ml
No. articolo 97101224

PERENNIAL® 
Strategia di sopravvivenza  
per una pelle sana. 
La prima crema idratante generale  
che contiene IBR-Dormin®. Protegge 
la pelle, la rende più resistente e 
migliora la durata cellulare. Questa 
formula senza fragranze contribuisce 
alla morbidezza e alla salute della  
pelle durante tutto l'anno.

250ml
No. articolo 97100875

HAND LOTION
La soluzione ideale per mani secche. 
Quando le mani secche hanno 
bisogno di un po' di sollievo senza 
sentirsi grasse o appiccicose, provate 
Hand Lotion. La pelle assorbe 
rapidamente questa lozione leggera  
e le vostre mani saranno morbide e 
idratate.

125ml
No. articolo 97110329

SINK SIDE SET
Con questo elegante set per bordo 
vasca, i vostri ospiti potranno provare 
un nuovo modo per la pulizia delle 
mani. L’elegante supporto per il 
lavandino vi consente di eliminare il 
disordine e presentare i prodotti da 
toilette con un tocco di stile. Una vera 
e propria decorazione per il vostro 
bagno. I prodotti non sono inclusi.

No. articolo 86998699

LIQUID BODY BAR
Un prodotto fresco e lenitivo. 
Contenente una miscela singolare  
di sostanze umettanti che idratano  
la pelle in profondità, questa formula 
senza sapone pulisce delicatamente  
la pelle e ne protegge la barriera 
idratante, risvegliando i sensi grazie  
dal fresco profumo di pompelmo. 

250ml
No. articolo 97101216

LIQUID BODY LUFRA
Per una pelle sana e luminosa.
Un esfoliante per tutto il corpo, 
contenente guscio di noce finemente 
macinato, per levigare le aree ruvide 
sulla pelle dei gomiti, la parte 
posteriore delle braccia, le ginocchia,  
i talloni e così via. Questa formula 
esfoliante rivitalizza e leviga la pelle 
rendendola luminosa.

250ml
No. articolo 97102717
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PRODOTTI PER LA CURA DEI CAPELLI
Trasformate i vostri riccioli opachi in soli sette giorni, grazie a Nu Skin® Hair Care. Con un uso regolare, questi prodotti 
scientificamente all'avanguardia correggono e proteggono i capelli da eventuali danni dovuti ad agenti meccanici, 
ambientali e biologici aggressivi. I vostri capelli diventano chiaramente più giovani e sani.

STUDIO SULL'USO DI NU SKIN® 
HAIR CARE DA PARTE DEI 
CONSUMATORI*

Formulato con tecnologie validate 
scientificamente. Testato e collaudato, 
Nu Skin® Hair Care assicura chiari 
risultati, migliora la condizione dei 
capelli levigando la cuticola e 
conferendo maggiore resistenza e 
lucentezza alla capigliatura, che 
diventa più facile da pettinare.

Soggetti che hanno visto un miglioramento dopo 
l'uso del sistema per capelli normali e grassi

Soggetti che hanno visto che i prodotti 
funzionano meglio di quelli usati in precedenza

Soggetti che hanno avuto 
un'esperienza d'uso piacevole

Soggetti che hanno visto un miglioramento dopo 
l'uso del sistema per capelli secchi o danneggiati

* Basato sui risultati di uno studio sull'uso da parte dei consumatori, nell'ambito del quale 42 volontari hanno usato un set 
completo di prodotti Nu Skin® Hair Care, per sette giorni. Sono stati selezionati volontari di razza bianca e asiatica, d'età 
compresa fra i 18 e i 64 anni, con capelli lunghi o di media lunghezza, ai quali è stato chiesto di usare una combinazione di 
shampoo e balsamo ogni giorno, e un trattamento con un balsamo una volta alla settimana.
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BALANCING SHAMPOO
Fornisce il giusto equilibrio  
di pulizia e idratazione.
Alcuni shampoo eliminano 
l'idratazione naturale dei capelli, 
lasciandoli secchi, deboli e opachi.  
Nu Skin® Balancing Shampoo  
rimuove delicatamente le impurità  
e ripristina l’aspetto giovanile e  
sano della vostra capigliatura.

250ml
No. articolo 97101351

CLARIFYING SHAMPOO
Rivela capelli puliti, luminosi,  
facili da pettinare.
Formulato con burro di karité ed 
estratto di semi di carvi, Nu Skin® 
Clarifying Shampoo agisce sugli 
accumuli di impurità (compresi la 
nicotina, il cloro e le impurità 
ambientali), per lavare via i segni  
visibili dell'età. I capelli saranno puliti, 
lucidi e facilmente pettinabili dopo  
un solo lavaggio, e avranno un  
aspetto più robusto e sano.

250ml
No. articolo 97101352

NU SKIN® TRAVEL SET 
Portate con voi i vostri prodotti  
Nu Skin® preferiti.
Sia che viaggiate per affari o per 
piacere, con questo pratico set potrete 
portare con voi i vostri prodotti Nu 
Skin® preferiti. Con quattro bottiglie 
da 75 ml e uno spray in materiale di 
qualità, questa comoda soluzione da 
viaggio vi consente di risparmiare 
spazio e sta perfettamente nella vostra 
borsa.

5 pezzi
No. articolo 86998186

RICH CONDITIONER
Godetevi una lucentezza giovanile.
Formulato con un basso pH per 
sigillare la cuticola dei capelli e 
migliorarne l'idratazione, Nu Skin® 
Rich Conditioner contiene burro di 
karité per dissetare i capelli con lipidi 
simili agli oli naturali. I semi di meadow 
riparano danneggiati e prevengono 
che i capelli si irritino e si 
indeboliscano, in modo che la vostra 
capigliatura sia sempre giovane e 
lucente.

250ml
No. articolo 97101354

WEIGHTLESS CONDITIONER
Idratazione senza peso in eccesso.
Con il complesso di semi di meadow 
che ripara eventuali danni e aminoacidi 
per rendere i capelli più facili da 
pettinare, Nu Skin® Weightless 
Conditioner vi offre una generosa 
idratazione senza appesantire i capelli. 
Questa formula particolare migliora  
la condizione del fusto del capello,  
per un aspetto più giovanile, 
voluminoso e lucente.

250ml
No. articolo 97101353

RENU HAIR MASK
Per capelli lucenti durante  
tutta la settimana. 
Nu Skin® ReNu Hair Mask fornisce 
l'idratazione necessaria, perché 
penetra nel fuso del capello e 
irrobustisce i capelli danneggiati. 
Contenente CS7, un innovativo 
agente levigante che, come una colla, 
chiude la cuticola e la rinforza, questa 
maschera previene le doppie punte e 
l'indebolimento dei capelli, rendendoli 
lisci, lucenti e facilmente pettinabili.

100g
No. articolo 97101356

MOISTURIZING SHAMPOO
Un'oasi di pace per le  
ciocche stressate.
In seguito a un’asciugatura, un 
trattamento o una tinta eccessivi,  
i capelli possono apparire deboli  
e opachi. In tal caso, rivitalizzateli in 
profondità con Nu Skin® Moisturizing 
Shampoo. Contenente estratto  
di fiore di cotone, steroli naturali  
e burro di karité, questo detergente 
naturale idrata abbondantemente  
i capelli e ne rinforza la corteccia,  
per una capigliatura chiaramente  
più lucente e voluminosa.

250ml
No. articolo 97101350
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LINEA DA UOMO
Traete il massimo dalla vostra routine mattutina.  
Nu Skin® for Men Dividends® fornisce facilmente 
benefici di cura supplementari.

DIVIDENDS® SHAVE CREAM 
Pulisce, esfolia e idrata  
durante la rasatura. 
La schiuma concentrata di questa 
singolare crema da barba altamente 
idratante elimina delicatamente il  
sebo e le impurità, favorendo lo 
scorrimento della lama del rasoio  
sulla pelle pulita e liscia.

200g
No. articolo 97101456

NU SKIN® TOILETRY BAG 
Organizzate i vostri prodotti in questa 
pratica borsa da toeletta dotata di due 
ampi scomparti con chiusura zip sicura. 
L'esterno in nylon resistente protegge 
dall'usura e da strappi che possono 
verificarsi durante un viaggio.

No. articolo 86995819

DIVIDENDS® 
AFTERSHAVE BALM 
Prolunga i risultati della  
rasatura mattutina.
Questo balsamo leggero fa apparire  
la peluria del volto più morbida, sottile 
e meno visibile, per una maggiore 
durata della rasatura mattutina. Svolge 
un'azione rinfrescante ed idratante, 
prevenendo in tal modo l'irritazione 
cutanea provocata dal rasoio. 

50ml
No. articolo 97101457
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AP-24® WHITENING  
FLUORIDE TOOTHPASTE 
Denti più bianchi e puliti, con 
un'unica fantastica formula. 
Questo dentifricio dalla formula 
avanzata schiarisce i denti e nel 
contempo riduce la formazione 
di carie e placca. 

110g
No. articolo 97111155

AP-24® ANTI-PLAQUE  
TOOTHBRUSH 
Spazzolino per tutta la famiglia.
Questo spazzolino dallo speciale 
design è stato progettato per 
rimuovere efficacemente la placca, 
pulendo delicatamente le gengive. 

Confezione da 3 unità
No. articolo 97111377

AP-24® ANTI-PLAQUE  
BREATH SPRAY 
Praticità che rinfresca,  
anche in viaggio. 
Bastano pochi spruzzi per creare una 
sensazione di pulizia ogni volta che ne 
avete bisogno, proteggendo, nel 
contempo, contro la placca.

30ml
No. articolo 97111154

CURA ORALE
Con un antiplacca brevettato e formule singolari, i prodotti AP-24® offrono una cura dentale avanzata, 
conferendo una sensazione di freschezza e protezione antiplacca 24 ore al giorno.

AP-24® ANTI-PLAQUE  
FLUORIDE TOOTHPASTE 
Antiplacca con azione rinfrescante. 
Questa formula contro la carie aiuta a 
combattere la placca e rinfresca l'alito, 
grazie alla menta vaniglia. 

170g
No. articolo 97111151

AP-24® ORAL CARE COLLECTION
La vostra strategia per una bocca sana.
Questa collezione comprende 2 confezioni di dentifrici Anti-Plaque 
Fluoride Toothpaste, 2 confezioni di dentifrici Whitening Fluoride 
Toothpaste, 2 confezioni di 3 spazzolini antiplacca Anti-Plaque Toothbrush 
e 1 confezione di spray antiplacca Anti-Plaque Breath Spray, presentati in 
una pratica busta da toeletta.

No. articolo 97136144
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EPOCH®
Nu Skin® ha collaborato con etnobotanici più volte premiati per creare la linea di prodotti Epoch®. Progettata in 
sintonia con la natura, Epoch® fa uso delle conoscenze efficaci relative alle piante usate dalle culture indigene. 
Provate Epoch®: scoprirete un modo nuovo e puro di curare il vostro corpo e il mondo che vi circonda.*
* Con la vendita di ogni prodotto Epoch® Nu Skin® dona US$ 0,25 alla Nu Skin Force for Good Foundation® per aiutare le comunità 
che condividono la propria saggezza con noi.
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EPOCH® SOLE SOLUTION®
Ripristina l’aspetto sano dei talloni, 
delle dita e della pianta dei piedi.
Per coloro che hanno bisogno di molto 
di più di una semplice crema idratante, 
Sole Solution® contribuisce a piedi 
dall’aspetto liscio e sano. Contiene 
pepe della Giamaica (Pimenta dioica) 
finemente macinato, utilizzato 
tradizionalmente dalle popolazioni 
dell'America Centrale per lenire la 
pelle secca dei talloni.

125ml
No. articolo 97101220

EPOCH® BAOBAB BODY BUTTER
Dissetate la vostra pelle.
Questa crema, piacevolmente ricca, 
disseta la vostra pelle con il burro di 
karité, l'olio dell'anacardo e il frutto del 
baobab africano. Questi ingredienti 
etnobotanici testati nel corso di molti 
anni contribuiscono a rendere la pelle 
liscia e morbida, piacevole al tatto per 
tutta la giornata, e, nel contempo, ne 
migliorano la resistenza.

125g
No. articolo 97102781

PROGETTO MALAWI SEEDS OF HOPE
Si raccoglie ciò che si semina: US$ 0,25 dalla vendita di ogni confezione di 
Epoch® Baobab Body Butter verranno donati alla Nu Skin Force for Good 
Foundation® per il progetto Malawi Seeds of Hope. In alcune parti 
dell'Africa la vita sarebbe difficilissima senza il baobab. Un solo albero di 
baobab può contenere nel suo tronco vuoto fino a 120.000 litri di acqua. 
Durante la stagione secca, questi serbatoi viventi forniscono acqua e 
nutrimento alle comunità locali, aiutandole a sopravvivere.

L'iniziativa per il progetto di rimboschimento Malawi Seeds of Hope si 
concentra sulla piantatura e la conservazione degli alberi, fra cui il baobab, 
nei villaggi locali, per fornire e proteggere risorse preziose per la 
popolazione del Malawi.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare www.forceforgood.org

VOLTO E CORPO
Con alcuni degli ingredienti più importanti, le formule Epoch® per il volto e il corpo contengono ingredienti botanici 
benefici, che leniscono e idratano la pelle.

EPOCH® ICEDANCER 
Rinfrescate e tonificate la pelle delle 
gambe.
Dopo essere stati in piedi tutto il 
giorno, lenite la pelle delle gambe con 
questo prodotto a rapido effetto, 
senza alcool, contenente la menta 
selvaggia naturale (Mentha arvensis), 
utilizzata dalle tribù degli indiani 
d'America per lenire il dolore. Con una 
combinazione di ippocastano, 
eucalipto e olio di menta, questa 
formula fresca e dalla consistenza 
chiara può essere applicata anche 
sopra i collant, per rivitalizzare 
rapidamente le gambe.

100ml
No. articolo 97102803

EPOCH® FIREWALKER® 
Lenisce i piedi.
Formulata con estratto della pianta 
hawaiana del ti (Cordyline terminalis, 
tradizionalmente usata dai fachiri 
polinesiani per assorbire il calore, 
nonché rinfrescare e lenire la pelle), 
questa crema etnobotanica calma  
e rinfresca i piedi. L'olio di semi di 
babassu (Orbignya phalerata) offre la 
quantità giusta di leggera idratazione.

100ml
No. articolo 97110826
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EPOCH® DEODORANT 
Un approccio naturale alla 
freschezza. 
Contenente Citrus aurantium amara, 
questa formula per le ascelle si applica 
facilmente e lenisce la pelle. 

50g
No. articolo 97110802

EPOCH® POLISHING BAR
Pulite e levigate la pelle.
Contenente Glacial Marine Mud® e 
tsuga heterophyla (corteccia macinata, 
utilizzata dagli indiani d'America della 
regione nordoccidentale del Pacifico 
per esfoliare la pelle), questo 
detergente senza sapone aiuta a 
rimuovere le impurità e il sebo in 
eccesso. 

100g
No. articolo 97110803

EPOCH® HAND PURIFIER*
Per mani pulite anche in viaggio.
Contenente lavanda, utilizzata in 
Europa per il suo effetto detergente, 
Hand Purifier deterge e contribuisce a 
combattere germi e batteri.

100ml 
* Comprende una cartuccia 
ricaricabile da 15 ml.

No. articolo 97102835

EPOCH® GLACIAL  
MARINE MUD® 
Estrae le impurità, portando alla 
superficie una pelle morbida. 
Eliminate le impurità e le cellule morte 
della pelle, nutrendo la cute con una 
matrice notevole di minerali e 
oligominerali benefici. Secondo la 
leggenda, le tribù indiane provarono a 
fare dei vasi usando questo fango 
particolare. Non ci riuscirono a causa 
delle dimensioni particolarmente sottili 
delle particelle, ma notarono che la pelle 
delle mani diventava più morbida e liscia.

200g
No. articolo 97110809

EPOCH® BLEMISH TREATMENT
Riducete i segni lasciati  
dalle eruzioni cutanee.
Blemish Treatment contiene 
ingredienti che, come dimostrato, 
puliscono i pori con lacrime di Giobbe, 
un ingrediente utilizzato da secoli dalle 
popolazioni asiatiche per ridurre il 
rossore. 

15ml
No. articolo 97110845

COLLEZIONE EPOCH® FORCE FOR GOOD
Curate la vostra pelle e il mondo che vi circonda.
Una collezione di sei prodotti Epoch®: Sole Solution®, Glacial Marine 
Mud®, Baobab Body Butter, IceDancer, Firewalker® e Ava puhi moni 
Shampoo and Light Conditioner, tutti presenti in una confezione 
riutilizzabile dai motivi africani. 

No. articolo 97137347 

LA SCUOLA SAFI (SCUOLA AGRICOLA PER  
L’INDIPENDENZA DELLE FAMIGLIE)
SAFI è impegnata ad aiutare la popolazione del Malawi con 
l’insegnamento delle migliori tecniche agricole, come l'agricoltura, 
l'irrigazione a goccia, la conservazione delle foreste e molto, molto di più.  
Il villaggio di Mtalimanja, che ha dato il benvenuto al primo gruppo di 
contadini del Malawi e le loro famiglie a settembre 2007, è il progetto  
più ambizioso e di vasta portata mai intrapreso prima d'ora da Nu Skin®  
per aiutare le popolazioni del Malawi, non per una sola stagione o un solo  
anno, ma per generazioni a venire. Acquistando Epoch® Force for  
Good Collection, oltre ai US$ 0,25 donati alla Nu Skin Force for Good 
Foundation® in seguito alla vendita di ogni prodotto Epoch®, Nu Skin® 
donerà € 4 al progetto SAFI.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare www.forceforgood.org

EPOCH® EVERGLIDE 
Lenisce la pelle durante la rasatura. 
Con Everglide potrete radervi meglio 
e più facilmente. Contiene mulleina, 
un ingrediente botanico utilizzato dagli 
indiani della regione americana del sud 
ovest per le sue caratteristiche lenitive.

125g
No. articolo 97110805
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EPOCH® BABY HIBISCUS HAIR 
& BODY WASH
Basta con le lacrime. 
All'ora del bagnetto solo sorrisi. 
Questo prodotto, che non fa 
lacrimare gli occhi, contiene un 
estratto di fiori di ibisco, usati dalle 
culture tradizionali del Sud-Est 
asiatico e dell'America Centrale  
per idratare e mantenere sano il cuoio 
capelluto, pur detergendo la pelle  
ed i capelli. Con un contenitore  
facile da usare con una sola mano. 

150ml
No. articolo 97102897

EPOCH® AVA PUHI MONI  
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO
Combatte la forfora ogni giorno.
Questo shampoo botanico contiene 
foglie di Clematis utilizzate 
tradizionalmente dagli Indiani 
d'America per migliorare la pelle secca 
e screpolata. Questo shampoo per uso 
quotidiano contiene Ava puhi moni 
per rendere i capelli morbidi e setosi, 
con un profumo fresco e pulito. 

250ml
No. articolo 97102810Nettare di Ava puhi usato nei 

prodotti Ava puhi moni.

EPOCH® AVA PUHI MONI  
CONDITIONER
Capelli da sogno. 
Questo balsamo etnobotanico è stato 
formulato per capelli lucidi, sani e belli. 
Perfetto per l'uso in combinazione con 
Ava puhi moni Anti-Dandruff 
Shampoo. 

250ml
No. articolo 97102812

EPOCH® AVA PUHI MONI 
SHAMPOO & LIGHT  
CONDITIONER 
Pulisce e idrata i capelli. 
Con due prodotti in uno, questo 
shampoo etnobotanico idratante e 
balsamo delicato deterge e idrata 
delicatamente, lasciando i capelli puliti, 
luminosi e voluminosi. 

250ml
No. articolo 97102811

CAPELLI
Ava puhi moni shampoo & conditioner.
Molte generazioni di polinesiani hanno applicato direttamente sui capelli il nettare derivato dal bulbo dell’ava 
puhi, per lavarli e ammorbidirli. Con Epoch®, ora potete provare i benefici offerti dall’Ava puhi moni in termini 
di pulizia, morbidezza e lucentezza.
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EPOCH® TOPICAL  
BLENDING OIL
Questa miscela vellutata e 
leggermente densa è derivata dagli  
oli di cocco, palma e soia. Non unge  
e non appiccica. Rende la pelle liscia  
e morbida al tatto. Si assorbe 
rapidamente nella pelle senza  
bloccare i pori.

Da utilizzare come olio vettore  
da miscelare* con Epoch® Peace  
o Epoch® Move, per uso cosmetico.

118ml

No. articolo 97001528

EPOCH® MOVE
Miscela di ginepro e sempreverde
Epoch® Move è una miscela 
rinvigorente, per applicazione 
localizzata, utilizzata per infondere 
nella pelle una sensazione rifrescante. 
Lascerà sulla cute un profumo fresco  
e vi farà sentire rivitalizzati e rinvigoriti.

Mescolatela* con Epoch® Topical 
Blending Oil prima di applicarla 
sulla pelle.

15ml

No. articolo 97001529

EPOCH® PEACE
Miscela di lavanda e bergamotto
Lasciatevi coccolare e ritrovate il 
vostro equilibrio. La fragranza intensa 
di Epoch® Peace vi farà sentire 
completamente a vostro agio.  
Perfetto per concludere la giornata  
e sentirsi completamente a proprio 
agio e rilassati. Utilizzate in diffusione 
o sulla pelle dopo averlo mescolato* 
con Epoch® Topical Blending Oil.
15ml

No. articolo 97001527

TOPICAL BLENDING SET
Questo set è l'accessorio ideale per 
combinare Epoch® Topical Blending 
Oil con Epoch® Peace e Epoch® Move 
prima di applicarli sulla pelle. Viene 
fornito con una pratica custodia per 
proteggere i vostri oli.

No. articolo 97138803

EPOCH® HARMONY
Miscela di cannella e chiodi di 
garofano
Epoch® Harmony è una potente 
miscela di cannella e chiodi di 
garofano. Grazie ai suoi aromi potenti, 
questa miscela è una buona 
combinazione di profumi, per  
una piacevole sensazione di caldo  
e intimità.
15ml

No. articolo 97001524

EPOCH® PEPPERMINT
Mentha piperita
Immergetevi nel rinfrescante e acuto 
aroma della menta piperita di Epoch® 
Peppermint Essential Oil, che vi 
infonde una sensazione esaltante e,  
nel contempo, crea una sensazione 
positiva di vera freschezza.

15ml

No. articolo 97001521

EPOCH® ESSENTIAL OILS
Entrate in contatto con i vostri sensi.

EPOCH® LEMON
Citrus limon
Epoch® Lemon offre una sensazione di 
freschezza che sorprenderà e delizierà 
i vostri sensi. Questo olio può anche 
essere usato per rimuovere gli odori 
indesiderati, per una sensazione di 
vera freschezza. 

15ml

No. articolo 97001523

EPOCH® LAVENDER
Lavendula angustifolia
L'aroma floreale naturale di quest’olio 
offre una sensazione di tranquillità. 
Ritrovate un momento di equilibrio  
e godetevi questo relax, anche nelle 
giornate più impegnative con  
il nostro Epoch® Lavender.

15ml

No. articolo 97001522

*  Prima dell'uso si prega di fare riferimento alle istruzioni 
per l'uso riportate sull'etichetta del prodotto.
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EPOCH® CHILL
Miscela di eucalipto e pino 
Il potente aroma di Epoch® Chill 
proviene dall’eucaliptolo, una sostanza 
chimica che si forma naturalmente. 
L’eucaliptolo ha un odore fresco, simile 
alla canfora, per una sensazione di 
facile respirazione e freschezza.

15ml

No. articolo 97001526

EPOCH® SUNSHINE
Miscela di agrumi e menta
Provate l’aroma di Epoch® Sunshine, 
una miscela equilibrata degli oli 
essenziali di agrumi e menta. Questa 
combinazione esotica vi aiuterà a 
sentirvi riposati. Un inizio perfetto  
per ogni giornata.

15ml

No. articolo 97001525

EPOCH® AROMATIC STONE 
Godetevi gli oli essenziali Epoch® 
Essential Oils che preferite, ovunque 
andiate e ogni volta che volete, in 
modo pratico per godere 
dell'esperienza sensoriale. Grazie alla 
scatola compatta, potete usare la 
pietra in modo facile e discreto.

Dimensioni: Ø 5 x H 2 cm
No. articolo 86998688

EPOCH® DIFFUSER
Il diffusore a ultrasuoni Epoch® 
Diffuser vibra per vaporizzare 
istantaneamente l’acqua e l'olio 
essenziale in una nebbia ultra fine. 
Grazie all’aspetto personalizzabile e 
alle piccole dimensioni, il diffusore si 
adatta perfettamente e facilmente alle 
diverse stanze della vostra abitazione.

Dimensioni: Ø 13.6 x H 14 cm
No. articolo 86991440

Per combattere le difficoltà della vita moderna, Nu Skin® vi offre gli oli essenziali Epoch® 
Essential Oil, prodotti etnobotanici che migliorano l' interazione fra le persone e creano 
esperienze sensoriali all’ interno del mondo che ci circonda. Gli oli singoli e le miscele 
forniscono una grande varietà di aromi e prodotti che possono essere utilizzati con qualsiasi 
routine e in qualsiasi occasione.

EPOCH® DISCOVERY
Iniziate il viaggio con gli oli essenziali  
di Epoch Discovery, che contiene  
1 Epoch Lemon, 1 Epoch Peppermint, 
1 Epoch Lavender e 1 pietra aromatica 
Epoch Aromatic Stone.

No. articolo 97138689

EPOCH® EXPERIENCE
Godetevi questi aromi rivitalizzanti, 
come 1 Epoch Harmony, 1 Epoch 
Chill, 1 Epoch Sunshine, 1 Epoch 
Peace, grazie a 1 diffusore Epoch 
Diffuser e 1 pietra aromatica Epoch 
Aromatic Stone. Scoprite tutto quello 
che c'è da sapere con l'opuscolo 
Epoch Essential Oils allegato. 

No. articolo  97138690 
97138748: BE 
97138749: CH 
97138750: LU 
97138751: GB, IE

EPOCH® COMBINATION SET 
FOR BODY OIL
Provate l'uso localizzato di Epoch 
Essential Oils con il Combination Set 
per l'olio per il corpo, che contiene  
1 Epoch Peace, 1 Epoch Move e  
1 Epoch Topical Blending Oil. L'aroma 
rivitalizzante vi trasporterà verso 
un'avventura sensoriale tropicale, 
mentre i prodotti daranno alla vostra 
pelle una sensazione di setosa 
morbidezza e lucentezza.

No. articolo 97001520
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NU COLOUR®
Basata sulla migliore scienza dermatologica, questa linea di colori migliora e illumina la vostra bellezza naturale, 
conferendo colore con il meglio di Nu Skin®. Complemento ideale per la cura della pelle, i cosmetici Nu Colour® 
proteggono, correggono e migliorano la pelle, aiutandovi a ottenere l'aspetto naturale migliore.
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Fair 
Sand 
Honey 
Medium Beige

Almond 
Pink Ochre 
Sunset Beige 
Honey Beige 
Medium Ochre 
Tawny 
Mocha

Porcelain Beige 
Vanilla Beige 
Buffed Ivory 
Soft Amber

Blossom Pink 
Peach Cloud 
Nude Tan

Light 
Medium 
Tan

ADVANCED TINTED MOISTURIZER SPF 15
Così chiaro, naturale e bello. 
Una crema idratante che offre una copertura 
leggera e luminosa, che rispecchia il colorito 
naturale. Inoltre, è ricca di ingredienti anti-età, un 
fattore di protezione SPF ed effetti CC (di 
correzione del colore). Con questi ingredienti 
anti-età, avete tutto il necessario per contribuire a 
rendere linee sottili e rughe meno visibili, mentre il 
fattore di protezione SPF aiuta a proteggere la pelle 
dagli effetti indesiderati di un'eccessiva esposizione 
al sole. 

40ml
No. articolo  97161113 Fair 

97161114 Sand 
97161115 Honey 
97161140 Medium Beige

CUSTOM COLOUR MOISTURSHADE 
WET/DRY PRESSED POWDER1

Due ciprie per una copertura impeccabile. 
Questa polvere versatile e di lunga durata funge 
da cipria dalla consistenza setosa durante il 
giorno e da bellissimo fondotinta opaco per la 
sera. Applicatela a secco per fissare il trucco e 
rendere la pelle meno lucida, oppure con una 
spugnetta sulla pelle umida per creare una 
finitura perfetta e impeccabile.

11.3g
No. articolo  97160402 Porcelain Beige 

97160403 Vanilla Beige 
97160405 Buffed Ivory 
97160407 Soft Amber

1 La scatola viene venduta separatamente.

ADVANCED LIQUID FINISH SPF 15
Un colore delicato e luminoso.
Una formula di copertura media per una finitura 
opaca e perfetta, che riduce l’aspetto della pelle 
rossa od opaca. Con un fattore SPF 15, che 
contribuisce a proteggere la pelle dagli effetti 
indesiderati di un'eccessiva esposizione al sole 
ed ingredienti anti-età, per aiutare a rendere 
linee sottili e rughe meno visibili. Il risultato: un 
aspetto luminoso.

30ml
No. articolo  97160857 Almond 

97160865 Pink Ochre 
97160858 Sunset Beige 
97160861 Honey Beige 
97160866 Medium Ochre 
97160859 Tawny 
97160860 Mocha

CONCEALER
Quali imperfezioni? 
L'eccezionale tecnologia dei polimeri 
crea una crema solida e leggera che 
offre una copertura di lunga durata. 
Fornisce alla pelle vitamine e 
ingredienti botanici benefici.

2.65g
No. articolo  97161301 Light 

97161303 Medium 
97161304 Tan

CARNAGIONE

BRONZING PEARLS
Abbronzatevi con  
una semplice applicazione. 
Sfere di cipria setata e opalescente in 
cinque diverse tonalità, il tocco finale 
perfetto per qualsiasi carnagione. 
Passate ripetutamente sulle sfere un 
grosso pennello, quindi applicate il 
prodotto su viso e collo o solo sulle 
guance per un maggiore risalto.

30g
No. articolo 97161501

FINISHING POWDER
Il modo più semplice per  
un look naturale.
Questa polvere leggerissima aiuta a 
fissare il fondotinta e a creare un look 
perfetto e naturale, senza pieghe o 
croste.

30g
No. articolo 97161201

LIGHTSHINE BLUSH DUO
Una luminosità sana e naturale.
Definite, modellate e mettete 
facilmente in risalto le guance e gli 
zigomi con questo luminoso Blush 
Duo. La polvere morbida come la seta 
si applica senza problemi, per una 
luminosità sana e naturale. Per definire 
le guance mescolate le due tonalità e 
conferite agli zigomi una luminosa 
definizione. Tutto quello che dovete 
fare è applicare un leggero tocco.

Disponibile in tre tonalità luminose: 
Nude Tan, Blossom Pink e Peach 
Cloud.

5.5-5.8g
No. articolo  97102850 Blossom Pink 

97102849 Peach Cloud 
97102869 Nude Tan
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Petal Pink 
Antique Rose 
Flushed 
Berry Glaze 
Champagne Kisses 
Brandy 
Cha Cha Red 
Sunset

Tender Beige 
Sweet Pink 
Crystal Clear

Determined 
Persistence 
Confidence 
Unbreakable 
Roar 
Maven 
Ruler 
Reign 
Breadwinner

2 1 3 4 5 6

REPLENISHING LIPSTICK
Labbra giovani e irresistibili.
Questo rossetto cremoso migliora 
l’aspetto delle vostre labbra con caldi 
colori ad alta tenuta e aggiunge la 
protezione dell’olio d’oliva. Questo 
ingrediente brevettato fornisce un 
efficace antiossidante che protegge 
le labbra, facendole sembrare più 
morbide e giovani.

4g
No. articolo  97160102 Petal Pink 

97160105 Antique Rose 
97160106 Flushed 
97160108 Berry Glaze 
97160112 Champagne Kisses 
97160114 Brandy 
97160119 Cha Cha Red 
97160115 Sunset

CONTOURING LIP GLOSS
Per labbra più piene e dall'aspetto 
più giovane.
Questo lucidalabbra particolarmente 
luminoso e di lunga durata contiene un 
oligopeptide per definire e delineare le 
labbra, in particolare l'arco di Cupido. 
Con questo peptide potete avere 
labbra dall'aspetto più pieno, formoso 
e giovanile che avete sempre 
desiderato. Potete usarlo da solo o 
applicarlo sopra il vostro rossetto Nu 
Colour Replenishing Lipstick preferito. 

15ml
No. articolo  97160905 Tender Beige 

97160904 Sweet Pink 
97160902 Crystal Clear

PENNELLI 
PROFESSIONALI

LABBRA

SET DI PENNELLI 
PROFESSIONALI
Applicate il trucco come 
un vero professionista.
Progettato con cura 
meticolosa, questo set di 
pennelli da trucco di fascia 
alta perfeziona il vostro 
look con facilità. 
Contenente sei pennelli 
essenziali in un’elegante 
custodia argentata, questo 
set completo per il trucco 
offre tutto l’essenziale per una perfetta applicazione. Il set 
professionale contiene un pennello per la cipria, un pennello 
per il fondotinta, un pennello per il fard, un pennello per 
l'ombretto, un pennello per le sfumature e uno per le 
sopracciglia. Adatte a tutti i prodotti in polvere e liquidi, le 
setole sintetiche e morbide in doppia fibra raccolgono la 
giusta quantità di prodotto per una sfumatura perfetta e una 
finitura naturale.

No. articolo 97138962

PENNELLO PER FONDOTINTA N°1
Potete avere facilmente un look 
luminoso e impeccabile. Questo 
pennello ultra-morbido per il 
fondotinta ha setole in fibra sintetica 
doppia, che sono appositamente 
progettate per l'uso con prodotti 
liquidi per creare una finitura 
impeccabile e naturale. Il pennello  
di alta qualità consente di coprire 
perfettamente la pelle per  
ottenere un effetto speciale.
No. articolo 86998922

PENNELLO PER FARD N°3
Per applicare il fard con estrema 
precisione. Questo pennello di forma 
angolare, con setole ultra-morbide in 
fibra sintetica doppia, è l'ideale per 
scolpire i contorni delle guance e 
creare una sfumatura perfetta.
No. articolo 86998925

PENNELLO PER OMBRETTO N°5
Il pennello ideale per applicare 
l’ombretto su tutta la palpebra  
e disegnare l’occhio.
No. articolo 86998927

PENNELLO PER CIPRIA N°2
Lo strumento indispensabile per la 
cipria! Le setole sono in fibra sintetica 
doppia, ideali per dare una copertura 
liscia e uniforme. Il pennello raccoglie 
bene la cipria e vi aiuta a creare un look 
naturale e impeccabile.
No. articolo 86998924

PENNELLO PER SFUMATURE N°4
Applicate il trucco come un vero 
professionista. Questo pennello  
di forma lunga e conica sfuma 
sapientemente il trucco e 
ammorbidisce l’ombra dall'esterno 
verso l'angolo interno.
No. articolo 86998923

PENNELLO PER OMBRETTO N°6
Un pennello smussato pensato per 
applicare e sfumare l’ombretto con 
grande cura. Un accessorio 
indispensabile per definire le 
sopracciglia, accentuare gli occhi  
e creare un trucco perfetto.
No. articolo 86998926

LIP PLUMPING BALM 
Un balsamo leggero e idratante 
per labbra dall’aspetto pieno.
Scivola sulle labbra infondendo una 
sensazione di freschezza. Le labbra 
appariranno subito più belle e 
morbide, e con un leggero tocco 
di colore.

4.5g
No. articolo 97102853

POWERLIPS FLUID
Date alle vostre labbra un colore 
intenso e di lunga durata con 
Nu Colour Powerlips Fluid.
Una sola applicazione di questa 
formula leggera e di qualità dura a 
lungo. E con ingredienti come olio di 
avocado e vitamina E le vostre labbra 
rimangono piacevolmente morbide. 
Seriamente efficace. Seriamente bello. 
Powerlips Fluid.

3.1ml
No. articolo  97001573 Determined 

97001572 Persistence 
97001571 Confidence 
97001578 Unbreakable 
97001579 Roar 
97001574 Maven 
97001580 Ruler 
97001582 Reign 
97001575 Breadwinner
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Coral Leaf 
Mocha Brick 
Violet Breeze

Smoke 
Shell 
Slate Gray 
Azalea Pink 
French Vanilla 
Espresso 
Sandy Gold 
Pearl Green

Coffee Bean 
Jet Black

DEFINING EFFECTS  
SMOOTH EYE LINER 
Occhi definiti e vellutati.
Questa delicata formula cremosa  
si applica facilmente, fornendovi un 
controllo completo del vostro trucco: 
linee sottili e precise, linee morbide  
e sfumate, o un look da sera  
misterioso e indelebile.

1.13g
No. articolo  97160702 Coffee Bean 

97160701 Jet Black

CUSTOM COLOUR DESIRED  
EFFECTS EYE SHADOW1

Gli occhi luminosi e attraenti  
che vi meritate.
Contenente jojoba e micropolveri per una 
consistenza morbida e facile da mescolare, 
questa formula resistente allo scoloramento 
e alle pieghe è disponibile in una gamma di 
tonalità setose e personalizzabili.

1.7g
No. articolo  97160221 Smoke 

97160202 Shell 
97160220 Slate Gray 
97160205 Azalea Pink 
97160211 French Vanilla 
97160217 Espresso 
97160215 Sandy Gold 
97160218 Pearl Green

1 La scatola viene venduta separatamente.

CURLING MASCARA BLACK
Per ciglia sempre lunghe e ricce.
Avrete uno sguardo vivace e luminoso, 
ogni giorno, grazie a questo mascara 
all’avanguardia. La sua bacchetta 
leggermente curva esalta la naturale 
arricciatura delle ciglia e l'applicazione 
diventa un gioco da ragazzi.

9g
No. articolo 97102851

NUTRIOL® EYELASH 
TREATMENT
Curate le vostre ciglia. 
Con Nu Colour Nutriol Eyelash 
Treatment, avrete in un attimo ciglia 
più folte e robuste. Questo gel 
trasparente rinforza e allunga le ciglia 
delicate, dalla radice alla punta. Può 
essere usato da solo o applicato prima 
di Nu Colour Curling Mascara. 
Questa formula idratante rappresenta 
la massima cura per le vostre ciglia.

5ml
No. articolo 97161801

OCCHI

EYELASH CURLER
Per ciglia in piega perfetta.
Arricciate delicatamente verso l'alto  
le vostre ciglia naturali con il nostro  
Nu Colour Eyelash Curler. Grazie alla 
forma curva, questo accessorio 
indispensabile è adatto per  
tutte le ciglia.

No. articolo 86998900

LIGHTSHINE 5 COLOUR EYESHADOW PALETTE
Fate risaltare i vostri occhi.
Create con facilità tantissimi look diversi semplicemente usando le 
nostre nuove palette con 5 tonalità di ombretti. Ogni palette offre una 
copertura opaca con riflessi scintillanti per migliorare i vostri lineamenti 
naturali o aiutare a ottenere un look intenso e drammatico. Evidenziate, 
modellate e definite gli occhi con colori intensi che forniscono una 
sfumatura perfetta e continua.

4.7-5.1g
No. articolo  97102847 Coral Leaf 

97102868 Mocha Brick 
97102848 Violet Breeze

LIGHTSHINE EYEBROW 
SHAPING KIT
Dite addio alle linee dure e date il 
benvenuto a sopracciglia 
impeccabili.
Colorate, disegnate e riempite le 
sopracciglia con il nostro Eyebrow 
Shaping Kit. Ideale per sfumare 
facilmente le tonalità e creare uno 
sguardo intenso sotto sopracciglia 
dalla forma perfetta. Lo strumento 
indispensabile sia per un look naturale 
che per uno sguardo intenso.

4g
No. articolo  97102852
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DALL’INTERNO 
VERSO L’ESTERNO
Oltre ad aiutarvi ad avere il miglior aspetto 
possibile, ci impegniamo a offrirvi la migliore 
sensazione possibile di benessere. Pharmanex® 
fornisce un approccio completo con integratori 
nutrizionali formulati per nutrire e proteggere  
il corpo. Il nostro centro di ricerca e sviluppo crea 
prodotti innovativi, grazie a scienziati dedicati  
e affiliazioni con istituti scientifici in tutto il mondo.
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NUTRITIONALS
Prodotti personalizzati
Pharmanex® ha creato integratori alimentari completi per fornire all'organismo un contenuto ottimale di 
vitamine e minerali essenziali. È importante mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
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LIFEPAK®+
Per rimanere in buona salute per tutta 
la vita si deve iniziare con 
un'alimentazione corretta. Vi è un 
numero sempre maggiore di evidenze 
scientifiche che dimostrano i benefici 
salubri di nutrienti specifici. 
Un’alimentazione sana deve contenere 
una quantità equilibrata di 
macronutrienti (grassi, proteine e 
carboidrati) e micronutrienti (vitamine 
e minerali) per rispondere al 
fabbisogno dietetico.

LifePak®+ vi offre una vasta gamma di 
vitamine e minerali che agiscono su 
nove importanti funzioni 
dell’organismo.

60 bustine contenenti 4 compresse
No. articolo  85343742: FI, SE, NO 

85433743: CZ, GB, HU, NL 
85883742: AT, BE, CH, DE, FR, IT, LU 
85893742: DK, ES, IE, IS, PL 
85833742: PT, RO, SK

LIFEPAK®+
La vostra base per una vita ricca di salute
Pharmanex® ha creato un integratore completo di micronutrienti, che fornisce all'organismo quantità benefiche 
di vitamine e minerali essenziali, nonché un intero arsenale di antiossidanti. LifePak®+ fornisce i principali benefici 
nutrizionali validati dalla scienza.

9 FUNZIONI IN UNA SOLA FORMULA

FUNZIONE COGNITIVA
Iodio, zinco, ...1

SALUTE DELLA PELLE
Niacina, biotina, ...2

DIFESA DELLA RETE DI 
ANTIOSSIDANTI

Selenio, Manganese, 
Vitamina C, ...3

SALUTE DELLE OSSA
Calcio, Vitamina D, ...4

VISTA
Vitamina A, vitamina B2 e zinco.5

SALUTE 
CARDIOVASCOLARE
Vitamina K, calcio, ...6 

SUPPORTO 
PER IL SISTEMA 
IMMUNITARIO
Vitamina C, zinco, rame, ...7 

METABOLISMO
Vitamina B1, iodio, rame, ... 8

FUNZIONE TIROIDEA
Iodio e selenio.9

1  Contribuisce a una normale funzione cognitiva.
2  Contribuisce a mantenere una pelle normale.
3  Contribuisce alla protezione delle cellule contro il danno ossidativo.

4  Contribuisce a mantenere le ossa normali.
5  Contribuisce a una vista normale.
6  Contribuisce a un normale coagulamento del sangue.

7  Contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario.
8  Contribuisce al normale metabolismo per la produzione di energia.
9  Contribuisce alla normale funzione tiroidea.

Non abbassate le difese
Il corpo è sempre esposto a 
sole, inquinamento e stress 
che possono indebolire la 
barriera protettiva della 
pelle. Con la sua formula 
avanzata, LifePak®+ fornisce 
vitamina C, che contribuisce 
alla protezione delle cellule 
contro il danno ossidativo.

PACCHETTO ADR 
ESSENZIALE CON 
NUTRITIONALS, 
CONTENENTE LIFEPAK®+, 
MARINE OMEGA E JVI®
Per ulteriori informazioni su 
come usufruire di questa 
speciale azione promozionale,  
vi invitiamo a rivolgervi al vostro 
Incaricato di fiducia.
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Volete maggiori informazioni su un prodotto Pharmanex®? Vi invitiamo a visitare www.nuskin.com

MARINE OMEGA
Marine Omega è un integratore alimentare con un'elevata quantità di acidi 
grassi omega 3, che contiene EPA (acido eicosapentaenoico) e DHA (acido 
docosaesaenoico), oltre a fornire circa 1,3 grammi al giorno di acidi grassi 
omega-3. EPA e DHA derivati da olio di pesce e di krill contribuiscono alla 
normale funzione cardiaca. Inoltre, DHA contribuisce a mantenere una 
normale funzione cerebrale e una vista normale.

120 capsule soft gel
No. articolo  85883536: AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LU, NL, PT 

85893536: DK, ES, FI, GB, IE, IS, NO, SE 
85433536: CZ, HU, PL, RO, SK

Per mantenere una salute ottimale, consigliamo una dieta equilibrata a base di vitamine, minerali 
e altri nutrienti, insieme a uno stile di vita sano. Con le esigenze di una routine molto attiva, 
l’assunzione ulteriore di nutrienti selezionati è in grado di completare la normale dieta quotidiana. 
LifePak®+, JVi® e Marine Omega sono pensati specificatamente per contribuire a uno schema 
nutrizionale per andare avanti nel mondo di oggi.

AIUTO PER UNA 
BASE SOLIDA

JVi®
Joie de Vivre — Assaporate la vita
JVi® è una bevanda a base di concentrati, succhi e purè di frutta e verdura. 
Perché quando si combinano le migliori varietà di frutta e verdura comunemente 
usate in Europa con i frutti imperiali delle bacche di goji, dell’olivello spinoso  
e dell’acerola, sarete voi a raccogliere i benefici. Questi ingredienti sono noti per  
il loro alto contenuto di vitamine e minerali (soprattutto vitamina C) e vengono 
tradizionalmente utilizzati nelle culture sudamericane e asiatiche nell’ambito  
di una dieta sana.

Questa bevanda di color arancione contiene carotenoidi ed è ricca di vitamina  
C che contribuisce a:
• La protezione delle cellule dallo stress ossidativo 
• Il normale funzionamento del sistema immunitario 
• La normale produzione di collagene per il buon funzionamento della pelle. 

Provate JVi® per rinforzare la protezione del vostro organismo e avere  
un aspetto luminoso, dall’interno verso l’esterno.

2 bottiglie da 750 ml
No. articolo  85433762: HU, RO, SK, CZ, PL 

85893762: GB, IE, DK, NO, SE, IS, FI 
85883762: BE, NL, LU, DE, CH, AT, FR, IT, ES, PT
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PHARMANEX® S3 
BIOPHOTONIC SCANNER

Sviluppato da scienziati di una delle principali università 
americane di ricerca, il Pharmanex® BioPhotonic Scanner è 
uno strumento singolare, in grado di misurare in modo non 
invasivo il tasso di carotenoidi presenti nel tessuto cutaneo, 
grazie alla ormai nota scienza della spettroscopia Raman.
Ponendo semplicemente il palmo della mano davanti alla 
luce blu, sicura e a bassa energia, dello Scanner, in pochi 
secondi potrete leggere un valore che indica il tasso di 
carotenoidi presenti nella pelle: il vostro tasso SCS. 
La tecnologia brevettata dello Scanner Biofotonico è un 
modo rapido e pratico di determinare se prodotti come 
LifePak®+ e JVi® migliorano il vostro tasso di carotenoidi.

Il modello S3 è l’innovazione commerciale di nuova generazione, 
perché più piccolo, rapido e portatile. Lo Scanner S3 si è 
aggiudicato il terzo posto nell’edizione 2014 dell’International 
Design Excellence Awards (IDEA) ed è stato proclamato 
vincitore del premio BIG Innovation Awards 2015. Secondo 
la giuria del premio BIG, lo Scanner consente agli utenti di 
registrare il miglioramento della pelle mentre vengono introdotte 
graduali modifiche all’alimentazione e allo stile di vita.
Disponibile da aprile 2014 per tutti gli Incaricati qualificati.

COME POSSO 
CONOSCERE IL 
MIO TASSO DI 
CAROTENOIDI?

GARANZIA DI  
RIMBORSO
Se il vostro SCS non migliora 
dopo l’uso di prodotti 
Certificati SCS, vi risarciremo*.

* Visitate www.nuskin.com per 
informazioni complete sulla 
garanzia.
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INIZIATE LA VOSTRA 
TRASFORMAZIONE CON IL 
PROGRAMMA TR90®
Al giorno d'oggi, gestire in modo attivo un'alimentazione quotidiana e uno stile di vita sani è una vera e 
propria sfida personale. Vi presentiamo TR90®, un programma di controllo del peso che vi aiuterà a creare 
un equilibrio fra mente e corpo per trasformarvi in una nuova persona.
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Il programma TR90® si compone di tre elementi 
importanti: sostituti del pasto per il controllo del 
peso corporeo, consigli nutrizionali ed esercizi 
fisici adeguati.

Il pacchetto TR90® comprende:

1 TR90® JS, 3 TR90® Complex C, 3 TR90® Complex F, 30 TR90® M-Bar, 
1 Guida al Programma TR90®, 1 Diario della Trasformazione e altri strumenti  
per aiutarvi nel vostro percorso.

No. articolo  97138602: GB, IE, IS  97138605: BE, CH, FR, LU 
97138601: AT, CH, DE, LU 97138609: BE, NL 
97138608: CH, IT  97138603: ES 
97138611: PT   97138610: NO 
97138600: DK  97138613: SE 
97138791: PL   97138604: FI 
97138599: CZ  97138606: HU 
97138612: RO  97138598: SK

Programma ADR TR90® della durata di 3 mesi:

1° mese: 1 TR90® JS, 1 TR90® Complex C, 1 TR90® Complex F, 30 TR90® 
M-Bar, 1 Guida al Programma TR90®, 1 Diario della Trasformazione e altri 
strumenti per aiutarvi nel vostro percorso. 2° e 3° mese: 1 TR90® Complex C  
e 1 TR90® Complex F.

No. articolo  97138635: GB, IE, IS  97138620: BE, CH, FR, LU 
97138634: AT, CH, DE, LU 97138624: BE, NL 
97138623: CH, IT  97138618: ES 
97138626: PT   97138625: NO  
97138617: DK   97138614: SE 
97138792: PL   97138619: FI 
97138616: CZ  97138621: HU 
97138627: RO  97138615: SK

CORPO

PIANO 
ALIMENTARE

ATTIVITÀ FISICA
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TR90® COMPLEX C
TR90® Complex C contiene cacao, 
melograno e amarena.

90 capsule

TR90® JS
TR90® JS è un prodotto per la fase 
iniziale di 2 settimane. Contiene 
ingredienti come il fico d’India, 
l’arancia rossa, il melograno e lo 
zafferano.

15 bustine
No. articolo  85893750: GB, IE, DK, PT, IS 

85153750: ES, NO, IT 
85883750: FR, NL, DE, AT, BE, LU, CH 
85833750: FI, SE 
85433750: HU, RO 
85283750: CZ, SK, PL

TR90® COMPLEX F
La miscela di ingredienti contenuti in 
Complex F fornisce all'organismo 
ingredienti come agrumi, cipolla, 
pompelmo, pepe di Caienna,  
arancio rosso e tè verde. 

120 capsule
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TR90® M-BAR
Il pasto ideale per chi viaggia.
Un prodotto delizioso sostitutivo  
del pasto per chi è lontano da casa, 
disponibile in due gusti: Cioccolato  
e Lemon Crisp. Contiene una quantità 
elevata di proteine di qualità, che 
contribuiscono allo sviluppo e al 
mantenimento della massa  
muscolare in modo pratico e facile. 
TR90® M-Bar:
•  può essere facilmente integrato  

nel vostro stile di vita;
•  è comodo, piccolo e pronto per 

essere consumato in viaggio. 

Chocolate: 60g/barretta 
Lemon Crisp: 59g/barretta
No. articolo  TR90® M-Bar Chocolate (30 barrette)  

97138409: AT, BE, CH, DE, FR, LU, NL  
97138401: DK, GB, IE, IS, PT 
97138673: HU, RO 
97138403: CZ, PL, SK 
97138407: FI, SE 
97138405: ES, NO 
97138411: IT 
 
TR90® M-Bar Lemon Crisp (30 barrette) 
97138410: AT, BE, CH, DE, FR, LU, NL  
97138402: DK, GB, IE, IS, PT 
97138674: HU, RO 
97138404: CZ, PL, SK 
97138408: FI, SE 
97138406: ES, NO 
97138412: IT

TR90® PROGRAMME GUIDE
Fare attività fisica in base al vostro  
stile di vita personale, modificare le 
abitudini alimentari e definire obiettivi 
individuali sono aspetti importanti  
di questo programma.

Una parte importante del Programma 
TR90® è un piano alimentare ben 
equilibrato che comprende proteine. 
Le proteine sono nutrienti importanti 
che contribuiscono al mantenimento 
della massa muscolare. In seguito, 
dovete iniziare a elaborare una routine 
di attività fisica. Siete abituati a 
praticare degli sport? Non 
preoccupatevi, questa guida vi  
aiuterà in questo percorso.
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SOLUZIONI
Prodotti formulati per rispondere alle esigenze quotidiane.

Il ritmo della vita moderna mette più che mai sotto pressione il nostro organismo. I nostri prodotti 
Pharmanex® Solutions contengono ingredienti di alta qualità, in quantità sicure e benefiche. Ciascun 
prodotto fornisce nutrienti specifici che aiutano il nostro organismo a tenere il passo con le routine 
quotidiane, fornendo soluzioni effettive per necessità effettive.

FLEXCRÈME™
FlexCrème™ è una miscela esclusiva  
e unica di esteri di acidi grassi cetilati, 
fra cui il cetile tallowate. Basta 
strofinare questa crema ad azione 
rapida sulla pelle. Facile da applicare, 
FlexCrème viene assorbita 
rapidamente dalla pelle.

60ml
No. articolo  85873521 tutti i mercati ad eccezione di: 

ES, IE, PL, PT
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BIOGINKGO
Se ultimamente vi siete sentiti 
leggermente smemorati, l'estratto di 
foglia di Gingko Biloba, contenuto in 
BioGingko, vi aiuta a mantenere 
buone funzioni cognitive.

60 compresse
No. articolo  85873442: DK, GB, IS, NL  

85433442: CZ, HU, RO, SK

CORDYMAX CS-4®
La nostra formula CordyMax è 
composta da miceli standardizzati 
attraverso un processo di 
fermentazione del fungo Cordyceps 
sinensis. Questo fungo ha una storia 
ricca di duemila anni. Cresce 
principalmente sull'altipiano del  
Tibet, ad un'altitudine superiore ai  
4 chilometri, e richiede da cinque a 
sette anni per completare il suo ciclo 
vitale e, quindi, produrre un  
prodotto naturale.

120 capsule
No. articolo  85873441: BE, GB, IT, LU, NL, SE 

85433441: CZ, HU, RO, SK

Volete maggiori informazioni su un prodotto Pharmanex®? Vi invitiamo a visitare www.nuskin.com

BONE FORMULA
Rafforzate le ossa oggi per  
una vita sana domani.
Le ossa sono un tessuto vivo che 
continua a crescere, formato 
principalmente da calcio e collagene. 
La salute e la forza delle ossa sono 
essenziali per la salute generale del 
corpo umano. 

Bone Formula fornisce una miscela  
di vitamine e minerali (tra cui calcio, 
vitamina D e K), oltre ad altri importanti 
nutrienti (come magnesio e 
manganese), per sviluppare e 
mantenere una corretta salute  
delle ossa.

120 capsule
No. articolo  85823331: AT, BE, CH, DE, FR, IT, LU, NL 

85283331: ES, GB, IE, IS, PL, PT 
85493331: CZ, HU, RO, SK 
85873331: DK, FI, NO, SE
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REISHIMAX GLp
Reishi è un fungo del legno che 
marcisce, che si trova ai piedi di  
alberi e arbusti e ha una forma piana. 
Nei testi cinesi antichi, il Reishi viene 
considerato un fungo molto 
importante. Per oltre 2000 anni,  
i popoli asiatici hanno integrato  
nella propria alimentazione i  
benefici del raro fungo Reishi  
delle profonde foreste. 

60 capsule
No. articolo  85113519: GB, IS, NL, PL 

85433519: CZ, HU, RO, SK

PHARMANEX® TĒGREEN
Oggigiorno il tè verde e il suo estratto 
vengono abbondantemente 
consumati in tutto il mondo. Il tè verde 
viene utilizzato da secoli in Cina e in 
India per i suoi numerosi benefici.

Il consumo di tè verde contribuisce a 
proteggere l'organismo rinforzando le 
difese naturali contro gli effetti dei 
radicali liberi dovuti all'inquinamento, 
allo stress, al fumo e alle tossine. 

30 capsule
No. articolo  85283440: ES, GB, IE, IS, PL  

85883440: AT, BE, CH, DE, FR,  
IT, LU, NL 
85893440: DK, FI, NO, SE 
85433440: CZ, HU, RO, SK

120 capsule
No. articolo   85883529: AT, BE, FR, DE, IT,  

LU, NL, CH 
85893529: DK, FI, NO, SE 
85343529: ES, GB, IE, IS, PL, PT  
85493529: CZ, HU, RO, SK

Volete maggiori informazioni su un prodotto Pharmanex®? Vi invitiamo a visitare www.nuskin.com

PHARMANEX® PRO-B™
Integratore alimentare con 
Lactobacillus fermentum (PCC®). Il 
Lactobacillus fermentum (PCC®) è 
considerato un batterio resistente in 
grado di sopravvivere in un ambiente a 
basso pH, come quello del tratto 
gastrointestinale. Questo integratore 
contiene in una sola capsula 2 miliardi 
di questi batteri vivi, per una buona 
flora intestinale.

30 capsule
No. articolo  85893520 GB, IE, DK, IS 

85433520 HU, RO 
85493520 CZ, SK 
85883520 FR, BE, NL, LU, DE, AT, CH 
85283520 IT, PL, NO 
85153520 PT, ES 
85833520 FI, SE 
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RINFRESCATEVI E RICARICATEVI CON R2

R2 fornisce una combinazione esclusiva di ingredienti e scienza all'avanguardia. Se combinati, i vantaggi di  
R2 vengono raddoppiati e vi aiutano a provare la libertà di mente e corpo che lavorano in armonia.

Selenio

Semi di uva

Ginseng

Semi di broccoli

Arancio rosso

Melograno

Cordyceps sinensis

R2 NIGHT
Vi aiuta a iniziare ogni giorno con  
una sensazione di freschezza.
R2 Night contiene una miscela di estratti 
vegetali accuratamente selezionati: 
arancia rossa, semi di broccoli e di uva. 
Contiene anche selenio, un minerale 
benefico, che contribuisce a proteggere 
le cellule dallo stress ossidativo.

60 capsule
No. articolo  85893894: DK, GB, IE, SE 

85153894: IT, PT 
85283894: CZ, ES, PL 
85433894: HU, RO, SK 
85883894: DE, AT, BE, LU, FR, NL

R2 PACKAGE
Comprende R2 Day e R2 Night.

No. articolo  85283901: CZ, ES, PL 
85883901: DE, AT, BE, LU, FR, NL 
85893901: DK, GB, IE, SE 
85153901: IT, PT 
85433901: RO, SK, HU

R2 DAY
Vi aiuta a ricaricarvi e ad assumere  
il controllo di una nuova giornata.
R2 Day offre una fantastica miscela di 
ingredienti chiave, come Cordyceps 
sinensis, melograno e Panax ginseng. 
Il ginseng agisce su tre aspetti:
•  incrementa la prestazione fisica;
•  migliora la concentrazione e la 

coordinazione;
•  contribuisce a mantenere una 

resistenza fisica ottimale.

180 capsule
No. articolo  85893895: DK, GB, IE, SE 

85153895: IT, PT 
85283895: CZ, ES, PL 
85433895: HU, RO, SK 
85883895: DE, AT, BE, LU, FR, NL
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CARATTERISTICHE TIPICHE 
DELLA PELLE PASSATE ALL'AZIONE RACCOMANDAZIONI

Anche se la vostra pelle è 
idratata, morbida ed elastica, 
il rinnovamento cellulare inizia 
a rallentare. Il risultato è un 
accumulo di cellule epiteliali 
morte che conferiscono alla 
carnagione un aspetto opaco.

Questo è il momento giusto per definire un regime per la cura 
dell'epidermide.
• Utilizzate un detergente appositamente sviluppato che rimuove 

impurità e cellule morte e rende luminosa la vostra pelle.
• In seguito applicate un tonico per dare alla pelle il pH naturale.
• Applicate un prodotto per mantenere la struttura giovanile della 

pelle.
• Provate il trattamento dermoabrasivo nel comfort della vostra 

casa, per rimuovere rapidamente e delicatamente le cellule 
epiteliali opache e le tossine

• Provate una sessione termale di una settimana a casa vostra,  
per eliminare le tossine.

• Pure Cleansing Gel
• pH Balance Mattefying Toner
• Nu Skin Clear Action® Foaming Cleanser
• Nu Skin Clear Action® Toner
• Celltrex® CoQ10 Complete
• Moisture Restore Day SPF 15 Combination to 

Oily Skin 
• Tru Face® Skin Perfecting Gel
• Polishing Peel
• ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic  

Spa System® II

Gli effetti dell'esposizione 
eccessiva al sole e 
dell'inquinamento ambientale 
iniziano a lasciare segni sul vostro 
volto. Mentre la produzione di 
proteina strutturale della pelle 
cala, affiancata dai movimenti 
ripetitivi del volto, potete iniziare 
a notare delle rughe intorno agli 
occhi, alla bocca e sulla fronte.

Create un regime quotidiano che comprende un detergente, 
un tonico, una crema idratante e un filtro solare, oltre ad 
un prodotto che incrementi la produzione della proteina 
strutturale della pelle, per riempire e rendere meno visibili le 
rughe sottili.
• Trovate un prodotto che contenga polidrossiacidi (PHA) 

per contribuire a stimolare il rinnovamento cellulare e 
migliorare la luminosità della carnagione e renderla più 
liscia e giovanile.

• Provate il trattamento dermoabrasivo nel comfort della 
vostra casa, per rimuovere rapidamente e delicatamente  
le cellule epiteliali opache e le tossine.

• Provate una sessione termale di una settimana a casa 
vostra, per eliminare le tossine.

• ageLOC® Gentle Cleanse & Tone
• Pure Cleansing Gel
• pH Balance Mattefying Toner
• ageLOC® Radiant Day SPF 22
• Moisture Restore Day SPF 15 

Combination to Oily Skin 
• ageLOC® Transforming Night 
• Tru Face® Line Corrector
• Tru Face® Instant Line Corrector
• Tru Face® Revealing Gel
• Polishing Peel
• ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 

System® II
• ageLOC Me® Skin Care System

La produzione di sebo nella pelle 
rallenta, per cui la pelle diventa 
più secca. La pelle diventa 
più delicata e inizia a cedere. 
L'elasticità diminuisce e le rughe 
diventano più profonde. In breve, 
la carnagione perde la sua tipica 
luminosità giovanile.

Potete trarre beneficio da un detergente ricco di 
antiossidanti e da una crema idratante.
• Trovate un prodotto che contiene peptidi pro-collagene 

che aiutano a ridurre l'aspetto delle linee e delle rughe 
intorno alla bocca, agli occhi e sulla fronte.

• Scegliete un prodotto che favorisca la produzione di un 
componente essenziale per la pelle elastica e combatta  
i primi segni visibili di invecchiamento della pelle.

• Prendete in considerazione l'uso di un trattamento 
generale e intensivo per iniziare bene il vostro regime  
di cura della pelle.

• Provate una sessione termale di una settimana a casa 
vostra, per eliminare le tossine

• ageLOC® Gentle Cleanse & Tone
• Creamy Cleansing Lotion
• pH Balance Toner
• ageLOC® Radiant Day SPF 22
• Moisture Restore Day SPF 15 Normal to  

Dry Skin 
• ageLOC® Transforming Night 
• Night Supply Nourishing Cream
• Tru Face® Line Corrector
• ageLOC® Tru Face Essence Ultra®
• ageLOC® Future Serum 
• Nu Skin® 180°® Anti-Ageing System
• ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 

System® II

Le cellule pigmentali della pelle 
possono raggrupparsi creando 
"macchie" dovute all'età. La 
pelle ha perso gran parte della 
sua elasticità e del suo colore e 
può essere più secca, pruriginosa 
e sensibile alle sostanze 
allergeniche. L'epidermide 
diventa più sottile e delicata.

Oltre a latte detergente, tonico e crema idratante, dovete 
usare un sistema per ripristinare la luminosità della pelle, 
ridurne lo scoloramento e rendere la carnagione più 
uniforme.
• Scegliete un prodotto formulato per favorire la produzione 

della proteina strutturale della pelle e inibirne la 
decomposizione. In questo modo si riduce il cedimento 
della pelle e la perdita di definizione dei contorni intorno 
al mento, agli occhi e alla linea della mandibola.

• Provate una sessione termale di una settimana a casa 
vostra, per eliminare le tossine.

• ageLOC® Gentle Cleanse & Tone
• Nu Skin® 180°® Face Wash
• Tru Face® Priming Solution
• ageLOC® Radiant Day SPF 22
• Celltrex® Ultra 
• Moisture Restore Intense Moisturizer
• ageLOC® Transforming Night 
• Tru Face® Line Corrector
• Tru Face® Revealing Gel
• ageLOC® Tru Face Essence Ultra®
• ageLOC® Future Serum 
• ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 

System® II

20 
anni

30 
anni

40 
anni

50 
anni

La formula per una pelle bellissima
Una pelle sana e bella può essere una realtà per ognuno di noi, indipendentemente dall'età. Seguendo alcune semplici regole e 
curando la pelle con prodotti efficaci, si ha la formula per una pelle sana, giovane, liscia ora e in futuro.

Indipendentemente dalla vostra età, ricordatevi sempre di usare ogni giorno un filtro solare per proteggere la pelle dai raggi nocivi del sole e di integrare 
frutta fresca e verdura nella vostra dieta.

Le informazioni riportate qui sopra sono una guida alle caratteristiche della pelle nel corso degli anni. Lo stile di vita, l'ambiente e i geni, tutti questi  
elementi contribuiscono alla salute della vostra pelle. Di conseguenza potrete notare che i prodotti adatti alle esigenze specifiche della vostra pelle  
rientrano in una categoria d'età diversa dalla vostra.

APPENDICE 1

GRUPPO 
D'ETÀ
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Guida personalizzata ai trattamenti per la pelle
APPENDICE 2

Sistemi essenziali per uso quotidiano*
Uso quotidiano

Trattamenti specifici**
Uso quotidiano

Trattamenti termali***
1-3 volte alla settimana

Problemi
dermatologici
principali
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Agite sulle cause dei segni visibili 
dell'invecchiamento della pelle

Pelle dalla struttura giovane

Elasticità della pelle

Linee sottili e rughe

Linee profonde e rughe

Iperpigmentazione (macchie 
dovute all'età e al sole)

Carnagione irregolare

Pelle ruvida/struttura non 
uniforme

Opacità/mancanza di luminosità

Aspetto dei pori

Borse scure/occhi gonfi

Eruzioni cutanee

Zone grasse

Pelle secca

Protezione antiossidante

Nota:
 * Si deve usare solo un sistema essenziale alla volta.
 ** L'uso di diversi prodotti che agiscono sulla produzione cellulare, come gli idrossiacidi, può rendere la pelle più sensibile. 

Contattate il servizio d'assistenza clienti locale per raccomandazioni dettagliate relative ai prodotti.
 *** Per ogni seduta si deve usare un solo prodotto termale.
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Tipo di capelli/condizione SHAMPOO CONDITIONER TRATTAMENTO SETTIMANALE

Capelli normali/grassi e fini Balancing Shampoo Weightless Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(una volta alla settimana)

Capelli normali e grassi da 
pettinare lisci Balancing Shampoo Rich Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 

(una volta alla settimana)

Maggiore volume per capelli 
grassi Balancing Shampoo Weightless Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 

(una volta alla settimana)

Capelli molto grassi Balancing Shampoo Weightless Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(1 o più volte alla settimana)

Capelli molto secchi Moisturizing Shampoo Rich Conditioner ReNu Hair Mask (1 - 2 volte la 
settimana)

Capelli molto secchi e 
sottoposti a trattamenti 
pesanti

Moisturizing Shampoo Rich Conditioner ReNu Hair Mask (2 o più volte la 
settimana)

Capelli secchi e normali Moisturizing Shampoo Weightless Conditioner ReNu Hair Mask (una volta alla 
settimana)

Capelli secchi e normali da 
pettinare lisci Moisturizing Shampoo Rich Conditioner ReNu Hair Mask (una volta alla 

settimana)

Capelli sottoposti a 
inquinamento ambientale 
(nuotatori)

Moisturizing Shampoo Rich Conditioner
Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(1 - 2 volte alla settimana a seconda 
della condizione dei capelli)

Capelli grossi e ricci Moisturizing Shampoo Rich Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(una volta alla settimana)

Capelli spessi che 
preferiscono prodotti con 
ingredienti etnobotanici

Epoch®Ava puhi moni 
Shampoo and Light 
Conditioner

Epoch® Ava puhi moni 
Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(una volta alla settimana)

Capelli con problemi di 
forfora

Epoch® Ava puhi moni 
Anti-Dandruff Shampoo Balsamo a scelta Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 

(una volta alla settimana)

Perdita di capelli Nutriol® Shampoo Balsamo a scelta
Nutriol® Hair Fitness Treatment & 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System® II

*I risultati variano a seconda della densità, del tipo, della struttura e della condizione dei capelli, nonché dello stile personale.

APPENDICE 3

Guida personalizzata ai trattamenti per i capelli
Quali prodotti Nu Skin® per i capelli sono adatti per me?*
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GLOSSARIO
Acidi grassi Omega 3 - gli acidi grassi omega 
3 sono acidi grassi polinsaturi. Le fonti principali 
sono gli oli di krill e di pesce, le uova e gli oli 
vegetali (olio di semi di lino). EPA e DHA sono  
gli acidi grassi più importanti.

Acido ascorbico - conosciuto anche come 
vitamina C. La vitamina C contribuisce a 
proteggere le cellule dallo stress ossidativo oltre  
a formare il collagene per la normale funzione 
della pelle.

Acido ialuronico - un composto idratante 
naturale della pelle. Selezionato per la sua 
capacità di legarsi all'umidità sulla superficie 
cutanea.

Acido lattico - vedi Alfaidrossiacido.

Acido salicilico - un ossiacido beta che favorisce 
l'esfoliazione della pelle.

ageLOC® - la piattaforma anti-età di Nu Skin® 
comprende la scienza utilizzata per lo sviluppo  
e la vendita di prodotti per la cura della pelle 
che agiscono sulle fonti e sui segni visibili 
dell'invecchiamento della pelle.

Alfaidrossiacido (AHA) - un acido che fa 
aumentare la riproduzione cellulare ed aiuta a 
ridurre l'aspetto di linee sottili e di rughe, oltre  
a rendere la pelle più liscia e luminosa.

Alga di mare marrone - ricca di minerali, 
aminoacidi e antiossidanti. Favorisce 
l'assorbimento e la ritenzione di acqua.

Aloe vera (Aloe barbadensis) - nota per le sue 
proprietà lenitive e idratanti.

Amminoacidi - componente elementare della 
struttura delle proteine. L'organismo utilizza 
più di 20 amminoacidi diversi per la produzione 
delle varie proteine nei muscoli, nei capelli, 
nell’epidermide, nel sangue e in altri tessuti.

Antiossidante - un composto che contribuisce  
a proteggere dallo stress ossidativo.

AP-24® - un ingrediente brevettato per l'igiene 
orale, che lascia un sapore fresco.

Argilla bentonite - quest'argilla naturale, tratta 
dalla cenere vulcanica, funziona come magnete 
che rimuove le cellule epidermiche morte e le 
tossine, lasciando la pelle liscia, fresca e luminosa.

arNOX - un potente generatore di radicali 
liberi, che si trova sulla superficie cellulare e 
nell'organismo. arNOX è un enzima correlato 
all'età che probabilmente contribuisce 
all'invecchiamento della pelle. È stato dimostrato 
che il tasso di arNOX nel corpo umano è 
associato all'aspetto giovanile di una persona.

arSuperMarker - i super marker relativi all'età 
è un termine coniato da Nu Skin® per descrivere 
componenti della chimica dell'organismo che 
influiscono sull'invecchiamento.

Biofotonica - una disciplina che fa uso della luce 
per misurare i marker biologici negli organismi 
viventi.

Burro di karité (Butyrospermum Parkii) - un 
ricco emolliente che favorisce la funzione di difesa 
naturale della pelle e la sua idratazione.

Cactus - un estratto che rende la pelle idratata e 
luminosa.

Calcio - è il minerale più abbondante nel corpo 
umano. Il calcio contribuisce a mantenere normali 
il coagulamento del sangue, il metabolismo che 
produce energia, la funzione muscolare e quella 
degli enzimi digestivi. Il calcio è necessario anche 
per il mantenimento di ossa e denti.

Carotenoide incolore (estratto di Dunaliella 
salina ) - un antiossidante unico prodotto dalle 
alghe che crescono nel Mediterraneo; aiuta a 
proteggere la pelle dagli agenti atmosferici.

Carotenoidi - un'importante categoria di 
composti liposolubili. Si trovano frequentemente 
in natura e sono responsabili per molti dei colori 
rossi, arancioni e gialli che si vedono nella frutta e 
nella verdura. Alcuni esempi di carotenoidi sono il 
betacarotene, il licopene, la luteina e l'astaxantina.

Castagno d’India (Aesculus hippocastanum) -  
un estratto di un albero da fiori che rinvigorisce 
la pelle.

Citrus aurantium amara - utilizzato da diverse 
culture in Cina e nei Caraibi, soprattutto Haiti, 
come deodorante fresco e naturale. Sebbene 
originario della Cina, il Citrus aurantium amara 
fu introdotto in Europa nel XII secolo. Il frutto 
del Citrus aurantium amara (un piccolo arancio 
chiamato arancia amara) divenne molto popolare, 
non solo per il suo delizioso sapore agrodolce, ma 
anche per il suo profumo fresco e le sue proprietà 
deodoranti.

Cluster dei geni della giovinezza - gruppi 
funzionali di geni che condividono alcune 
caratteristiche associate alla giovinezza. Questi 
cluster sono arSupermarker essenziali.

Coenzima Q10 (CoQ10 o ubichinone) - 
applicato localmente, il coenzima Q10 favorisce 
l'energia cellulare essenziale per un aspetto 
luminoso e giovanile.

Collagene - una proteina che fornisce struttura, 
resistenza ed elasticità alla pelle e agli altri tessuti 
di tutto il corpo.

Colostro - il colostro è il primo latte prodotto 
dalla madre dopo il parto. È diverso dal 
latte normale in quanto ha una maggiore 
concentrazione di un tipo specifico di proteine.

Complesso HMW - quest'esclusiva 
combinazione di ingredienti esclusiva di  
Nu Skin® comprende estratto di hypnea 
musciformis, estratto di assenzio e onagracee. 
Lenisce la pelle.

Cordyceps sinensis - un fungo molto famoso 
in Cina fin dai tempi antichi.

Cordyline terminalis - foglie di Ti hawaiana 
utilizzate per centinaia di anni dai polinesiani per 
le sue caratteristiche lenitive.

Corteccia - circonda il numero del capello. 
La corteccia conferisce al capello determinate 
caratteristiche come elasticità e volume. La 
corteccia contiene anche granuli di melanina, il 

pigmento prodotto quando il capello cresce nel 
follicolo.

CS7 - leviga la cuticola, per capelli lucenti fino al 
prossimo shampoo.

Cuticola - è la parte più esterna del fusto del 
capello. La cuticola è responsabile per gran parte 
della resistenza meccanica della fibra del capello. 
Formata da cellule piatte che si sovrappongono 
come delle mattonelle di terracotta, la cuticola 
protegge l'interno del fusto del capello da 
eventuali danni.

DHA (acido docoesaenoico) - un acido grasso 
Omega 3 che contribuisce alla funzione cerebrale 
e a una visione normale. L'olio di pesce è una 
buona fonte di DHA.

Diatomi marini (terra diatomacea) - 
piccolissime particelle derivate dalle alghe del 
plancton utilizzate per esfoliare delicatamente le 
cellule morte della pelle.

Dipeptidi e tripeptidi - derivati dalla proteina 
di riso idrolizzato, migliorano il processo di 
recupero della pelle dopo lo stress; stimolano il 
rinnovamento cellulare e la sintesi delle proteine 
strutturali per maggiore elasticità e una riduzione 
delle linee e delle rughe.

DNA (acido deossiribonucleico) - il materiale 
genetico che si trova in quasi tutte le cellule del 
corpo umano. Il DNA contiene le informazioni 
genetiche necessarie per costruire e mantenere 
un organismo. Il DNA è formato di solito da due 
filamenti saldati insieme, a creare una doppia 
elica.

Enzimi di zucca (Lactobacillus/Estratto di 
fermento del frutto Curcurbita Pepo) - enzimi 
proteolitici derivati dalla zucca che aiutano 
nell’esfoliazione ed eliminazione delle cellule 
cutanee morte.

EPA (acido eicosapentaenoico) - un acido 
grasso Omega 3. Insieme a DHA, l’EPA 
contribuisce al normale funzionamento del cuore. 
L' olio di pesce è una buona fonte di EPA.

Esteri di acidi grassi cetilati - una forma naturale 
di acido grasso trattata con alcool e utilizzata dal 
corpo come emulsionante e lubrificante.

Estratto del fiore di cotone - svolge un'azione 
levigante sulla cuticola, protegge la struttura della 
cheratina e idrata naturalmente, grazie a sette 
oligosaccaridi che agiscono in sinergia.

Estratto di Ava puhi (Zingiber zerumbet) - 
nettare estratto dal bulbo della pianta della ava 
puhi. Usato da secoli dalle popolazioni della 
Polinesia per ammorbidire e idratare i capelli.

Estratto di camomilla (Anthemis nobilis e 
Chamomilla recutita) - noto per i suoi effetti 
lenitivi, condizionanti e calmanti.

Estratto di fiore di ibisco (Hibiscus rosa-
sinensis) - utilizzato in tutta la Polinesia, l'Asia 
sudorientale e l'America Centrale e Meridionale 
per preparare un infuso che pulisce, ammorbidisce 
e lenisce la pelle.
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Estratto di fragola (Fragaria fresca) - aiuta a 
lenire la pelle e riduce l áspetto dei pori.

Estratto di funghi (Fomes Officinalis) - una 
normale sostanza astringente che migliora 
l'elasticità e la resistenza della pelle, riducendo nel 
contempo le dimensioni dei pori.

Estratto di kelp (Macrocystis pyrifera) - alga 
marina marrone per la sintesi di componenti 
strutturali della pelle, per ottenere una pelle 
dall’aspetto morbido e tonificato.

Estratto di Lacrima di Giobbe (Coix Lacryma-
jobi) - derivato da semi di una pianta ornamentale; 
usato anticamente in Asia come sostanza lenitiva.

Estratto di lavanda (Lavandula Angustifolia) - 
utilizzato sin dai tempi antichi come ingrediente 
purificante.

Estratto di piselli, estratto di bambù e 
glucosammina - un'efficace miscela di ingredienti 
anti-età, che, come dimostrato, riduce l'aspetto  
di linee fini e rughe, e stimola la produzione 
cellulare per una pelle chiaramente giovane.

Estratto di radice di lappola (Arctium Lappa) 
- utilizzato storicamente per i problemi della 
carnagione.

Estratto di tè bianco (Camellia sinensis) -  
un antiossidante con un alto tasso di catechine; 
coadiuvante nella protezione e nel ripristino  
della resistenza naturale della pelle.

Ethocyn® - un ingrediente anti-età brevettato, 
il cui effetto positivo sul componente essenziale 
per l’elasticità della pelle è stato clinicamente 
dimostrato.

Etnobotanici - piante utilizzate dalle culture 
indigene per lenire la pelle.

Eucalipto - combinato con mentolo e olio di 
menta, per offrire una sensazione rinfrescante 
e rinvigorente sulla pelle, oltre a una chiara 
fragranza fresca.

Filtro solare - un ingrediente attivo che aiuta a 
proteggersi dai raggi nocivi del sole.

Foglie di Clematis vitalba - utilizzate da 
generazioni dalle popolazioni degli indiani 
d'America per lenire la pelle secca.

Fosfatidilcolina - estratta dalla soia. Aiuta a 
proteggere le membrane cellulari e a mantenere 
l'idratazione della pelle.

Fotosomi - enzimi del DNA estratti dal plancton 
marino. Contribuiscono a proteggere la pelle 
dall'impatto negativo di un'esposizione eccessiva 
al sole. L'incapsulazione dei lipidi migliora la 
biodisponibilità.

Fungo Reishi (Ganoderma lucidum) - Reishi è 
un fungo che decompone il legno e che si trova 
sotto forma di sporgenza su alberi e tronchi 
di alberi. Nei testi cinesi antichi, il Reishi viene 
considerato un fungo molto importante. Per oltre 
2.000 anni, i popoli asiatici hanno sfruttato il raro 
fungo Reishi delle profonde foreste.

Geni - l'unità di base dell'ereditarietà negli 
organismi viventi. I geni sono sezioni funzionali 
del DNA, che contengono informazioni per 
costruire, mantenere e rigenerare le cellule 
e trasmettere tratti genetici ai figli. Alcuni di 
questi tratti genetici sono chiaramente visibili 
(come il colore degli occhi o il numero di arti), 
altri si esprimono più tardi (come la velocità di 
invecchiamento e la salute).

Ginkgo biloba - un estratto dall’albero di 
ginkgo che contribuisce a preservare la memoria 
con l’avanzare dell’età e mantiene la funzione 
cognitiva.

Gluconolattone - un polidrossiacido 
naturalmente presente nelle cellule epidermiche. 
La sua struttura molecolare lo rende delicato 
e non irritante per la pelle, offrendo anche dei 
benefici anti-età, scientificamente dimostrati, 
come la protezione antiossidante, l’idratazione e 
la barriera della pelle.

IBR-Dormin® (estratto di Narcissus tazetta) - 
un componente naturale presente nel bulbo di 
narciso. È stata scientificamente dimostrata la 
sua capacità di favorire la durata delle cellule 
e la difesa naturale della pelle contro lo stress 
ambientale.

Idrossitirosolo - un polifenolo presente nell'olio 
extra vergine d’oliva che aiuta a ottenere una pelle 
morbida e uniforme.

Immunoglobine - un termine generale per 
anticorpi. In risposta all'esposizione a sostanze 
estranee, tutti i mammiferi producono queste 
proteine specifiche.

Lipidi di soia (glicine di soia) - protegge la 
delicata barriera idratante della pelle; favorisce la 
morbidezza e l'idratazione della pelle.

Manganese - in biologia, gli ioni di manganese 
funzionano come cofattori per un’ampia varietà 
di enzimi con molte funzioni. Contribuisce al 
normale metabolismo che produce energia e alla 
protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Melograno - un frutto dal colore rosso scuro 
e con molti semi, originario della Persia. Il 
melograno contiene polifenoli come i flavonoidi.

Mentha arvensis - una menta selvatica naturale 
che rinfresca e rivitalizza la pelle. Utilizzata 
dalle tribù degli Indiani d'America della regione 
sudoccidentale.

Micronutrienti - nutrienti necessari in 
piccole quantità, come vitamine e minerali. I 
micronutrienti eseguono centinaia di funzioni 
vitali all'interno dell'organismo.

Millefoglie (Achillea millefolium) - un estratto 
vegetale con proprietà lenitive.

Minerali - micronutrienti essenziali necessari 
per la dieta, in quanto non possono essere 
sintetizzati dal corpo. Funzionano come cofattori 
in numerose reazioni nel corpo umano.

NaPCA (sodio PCA) - una sostanza umettante 
che attira e lega l'umidità sulla pelle.

Oligopeptide - un agente di condizionamento 
della pelle che migliora la definizione labbro  
e pienezza.

Olio di babassu (Orbignya Oleifera) - estratto 
dai noccioli della palma di babassu; utilizzato da 
generazioni di indigeni del Sud America come 
idratante naturale.

Olio di jojoba (Simmondsia Chinensis) - un 
idratante naturale tratto dai semi di un cespuglio 
che cresce nel deserto; ammorbidisce capelli  
e pelle.

Olio di Krill - un olio marino estratto dai 
crostacei che presenta una combinazione naturale 
di fosfolipidi, astaxantina e acidi grassi EPA  
e DHA.

Olio di menta (Mentha piperita) - un olio 
vegetale naturale che rinfresca, rinvigorisce  
e stimola la pelle.

Olio di pistacchio (Pistacia Vera) - un 
olio di noci ricco di acidi grassi che idrata ed 
ammorbidisce la pelle.

Olio di semi di meadow (Limnanthes Alba) 
- emolliente naturale. Idrata e ammorbidisce la 
pelle.

Ossidazione - una reazione causata alle cellule 
del corpo dall'azione dei radicali liberi. Nel corso 
del tempo, le cellule ossidate si indeboliscono e 
diventano meno capaci di portare a termine le 
proprie funzioni perfettamente.

Pantenolo - membro della famiglia di vitamine B. 
Una crema idratante rivitalizzante sia per la pelle 
che i capelli.

Papaina - un enzima derivato dalla papaia 
tropicale che elimina l'accumulo nei pori.

Pepe della Giamaica (Pimenta dioica) - una 
spezia utilizzata dagli indigeni dell'America 
Centrale per lenire la pelle secca, screpolata  
o arrossata dei piedi.

Polidrossiacidi (PHA) - si veda gluconolattone.

Polifenoli - molecole prodotte dalle piante. 
Anche i pigmenti che indicano che frutta e 
verdure sono mature fanno parte della famiglia 
dei polifenoli. Sono anche detti fitochimici o 
fitonutrienti.

Polvere di guscio di noce (Juglans regia) - 
ottenuta dalla noce inglese macinata per creare 
un delicato abrasivo per una pelle più morbida  
e liscia.

Proteine - sono grandi molecole biologiche 
composte da una o più catene di aminoacidi. Le 
proteine svolgono un’ampia gamma di funzioni 
nel corpo, comprese le reazioni metaboliche, 
la duplicazione del DNA e il trasporto delle 
molecole. Utilizzate dal corpo per costruire i 
tessuti, le proteine si trovano nella carne, nelle 
uova, nei latticini, nelle noci, nei grani, nella frutta 
e nella verdura.
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Radicali liberi - molecole instabili dell'organismo 
che cercano le molecole a loro vicine, creando 
una reazione a catena ininterrotta di formazione di 
radicali liberi e danni molecolari. Questa reazione 
a catena può provocare danno ossidativo alle 
membrane cellulari, al DNA e alle proteine dei 
tessuti.

Rame - contribuisce a mantenere normali il 
metabolismo che produce energia, la funzionalità 
del sistema nervoso, la pigmentazione dei capelli 
e della pelle, la funzione del sistema immunitario e 
la protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Retinolo - una forma pura di vitamina A, che 
aiuta a ridurre i segni di espressione e le rughe, 
aumenta la chiarezza della pelle e conferisce 
luminosità alla carnagione. La vitamina A 
contribuisce inoltre al normale metabolismo del 
ferro, al mantenimento di una pelle, di una visione 
e di un sistema immunitario normali.

Saccaride isomerato - lega l'acqua alla pelle, 
riducendo la secchezza e rendendo la pelle 
luminosa.

Selenio - un cofattore nella funzione dell'enzima 
della glutatione perossidasi, che contribuisce alla 
protezione delle cellule contro lo stress ossidativo.

Steroli naturali - sono in grado di contenere una 
grande quantità di acqua e conferire ai capelli una 
sensazione di idratazione e morbidezza.

Tassobarbasso (Verbascum Thapsus) - una 
pianta da fiori tipica della regione americana 
sudoccidentale; utilizzata dagli indigeni americani 
per le sue proprietà lenitive.

Tè verde (Camellia Oleifera e Camellia 
Sinensis) - impiegato come ingrediente 
cosmetico, è un antiossidante con effetto lenitivo 
sulla pelle opaca che rende uniforme il colorito 
della carnagione. Il tè verde contiene diverse 
molecole di polifenoli.

Tecnologia dei polimeri - crea una solida crema 
che offre una copertura morbida, di lunga durata 
senza l'uso di petrolato o cere pesanti.

Tocoferolo - noto anche come vitamina E, che 
contribuisce alla protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo.

Tricalgoxyl® (oligosaccaridi solfati di kelp) - 
estratti dalle alghe marroni. Ricchi di polisaccaridi, 
che creano un ambiente favorevole per capelli 
dall’aspetto voluminoso.

Urea - un emulsionante efficace e potente. 
L'urea penetra nello strato più profondo della 
pelle per idratare e proteggere la pelle secca e 
danneggiata. In concentrazioni elevate, l'urea può 
contribuire a eliminare la pelle secca e i calli.

Vitamina A - vedi Retinolo.

Vitamina C - vedi Acido ascorbico.

Vitamina D - una vitamina liposolubile ottenuta 
da fonti alimentari o prodotta dalle cellule della 
pelle esposte alla luce del sole. Contribuisce 
al mantenimento delle ossa e al normale 
funzionamento del sistema immunitario. In alcuni 
Paesi europei la sintesi di vitamina D nella pelle, 
in seguito all'azione dei raggi del sole, non è 
sufficiente per soddisfare le esigenze, soprattutto 
durante i mesi invernali quando l'esposizione al 
sole è minima.

Vitamina E - vedi Tocoferolo.

Vitamina K - questa vitamina liposolubile 
contribuisce al normale coagulamento del sangue 
e al mantenimento di ossa normali.

Vitamine - micronutrienti essenziali necessari per 
la dieta, in quanto non possono essere sintetizzati 
dal corpo. Possono funzionare come antiossidanti 
e coenzimi, composti necessari per numerose 
reazioni nel corpo umano.

Vitamine B - una famiglia di vitamine solubili 
in acqua con numerose proprietà benefiche. 
Le vitamine includono tiamina (vitamina B1), 
riboflavina (vitamina B2), niacina (vitamina B3), 
acido pantotenico (vitamina B5), piridossina 
(vitamina B6), biotina (vitamina B8), acido folico 
(vitamina B9) e le cobalamine (vitamina B12).

Zinco - un oligominerale essenziale per oltre  
70 reazioni enzimatiche nell'organismo. Lo zinco 
contribuisce alla protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo, al mantenimento di ossa,  
a una visione e una pelle normali. Contribuisce 
anche a una normale funzione cognitiva.

Zinco PCA - una sostanza che riduce la quantità 
di sebo.
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UNA CULTURA BASATA  
SULLA GENEROSITÀ
La cultura di Nu Skin® basata sulla generosità è ciò che accomuna gli Incaricati, i clienti e i dipendenti  
di Nu Skin® nelle loro attività umanitarie innovative, grazie alle quali la Società può aiutare e nutrire  
un numero sempre maggiore di bambini in tutto il mondo.
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NU SKIN 
FORCE FOR GOOD 
FOUNDATION®

Dal 1996, la Nu Skin Force for Good Foundation®, una  
fondazione senza scopo di lucro, ha raccolto oltre US$ 51 milioni 
da donare a progetti che cambiano la vita dei bambini in tutto  
il mondo. Poiché Nu Skin® si occupa di tutte le spese 
amministrative e manageriali della fondazione, il 100% delle 
donazioni fatte dagli Incaricati generosi e provenienti dalle vendite 
della nostra singolare linea di cura personale Epoch® e del pasto 
nutriente VitaMeal, viene utilizzato direttamente per migliorare 
la salute, l’educazione e le opportunità economiche dei bambini. 
Ecco alcuni dei progetti principali:

•  insegnamento dell’agricoltura sostenibile in Malawi con la  
Scuola SAFI (scuola agricola per l’indipendenza delle famiglie)  
e l’iniziativa di rimboschimento Seeds of Hope;

•  creazione di scuole e risorse educative per i bambini dell’isola 
attraverso Seacology;

•  finanziamento della ricerca scientifica per trovare una cura  
per l'epidermolisi bollosa, una devastante malattia della pelle.

Per ulteriori informazioni o per fare una differenza con il vostro contributo,  
vi invitiamo a visitare www.forceforgood.org
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NOURISH THE CHILDREN®
Fare una differenza nella vita dei bambini.
Fortunatamente, grazie all’iniziativa Nu Skin® Nourish the Children®, adesso, ad ogni secondo, una porzione di 
VitaMeal viene donata a un bambino bisognoso. Nourish the Children® è un’iniziativa commerciale innovativa che 
favorisce gli acquisti continui di VitaMeal, le donazioni e la distribuzione. Questa singolare rete di imprenditoria 
sociale degli Incaricati e dei clienti di Nu Skin® è risultata in milioni di pasti che salvano la vita e che raggiungono 
ogni mese bambini malnutriti in tutto il mondo.
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Gli scienziati di Nu Skin® hanno collaborato con uno dei principali esperti in malnutrizione infantile per sviluppare VitaMeal. 
Un sacco di VitaMeal contiene 30 porzioni per bambini, una quantità sufficiente di vitamine e nutrienti necessari per nutrire un 
bambino per un mese. Dal 2002, oltre 450 milioni di pasti sono stati donati attraverso l’iniziativa Nourish the Children®.

1 SACCO DI VITAMEAL
30 PASTI PER BAMBINI
Codice articolo 97113532

2 SACCHI DI VITAMEAL
60 PASTI PER BAMBINI
Codice articolo 97113524

5 SACCHI DI VITAMEAL
150 PASTI PER BAMBINI
Codice articolo 97000924

MASSIMIZZATE IL VOSTRO IMPATTO
Per ogni pacchetto di 5 sacchi di VitaMeal donato,  
Nu Skin® aggiunge un altro sacco di VitaMeal. Per tutte  
le altre donazioni di VitaMeal, Nu Skin® aggiunge un sacco 
per otto sacchi acquistati.

Con gli stabilimenti di VitaMeal in Malawi e in Cina, 
l'iniziativa Nourish the Children® sta aiutando anche creare 
nuovi posti di lavoro e opportunità economiche.

www.nourishthechildren.com
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www.nuskin.com
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PREMIATEVI CON 
QUALCHE COSA CHE 
PAGA VERAMENTE
PROGRAMMA DI LEALTÀ ADR PER  
LA CONSEGNA AUTOMATICA
PERCHÉ MERITATE IL MEGLIO

I PRODOTTI MIGLIORI
I PREZZI MIGLIORI
IL SERVIZIO MIGLIORE

Il programma ADR è semplicemente il modo più facile per ricevere i prodotti che preferite. 
Ogni mese, i prodotti che avete scelto vi vengono comodamente consegnati nel giorno da voi 
indicato. Usufruite di questi grandi vantaggi e tanto di più:

• uno sconto del 5% sui normali prezzi d’acquisto dei prodotti,
• guadagno fino al 30% sui vostri acquisti sotto forma di punti per l’acquisto di altri prodotti,
• risparmio di più del 50% sulle spese di spedizione*, grazie al sistema di gestione online.

*Alcuni mercati/regioni specifiche o isole sono esclusi dal piano di sconto.

Segui tutte le nostre novità e 
promozioni su Facebook
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