XANGO AERIS™ 2 MINUTE MIRACLE GEL™: RISULTATI VISIBILI IN 2 MINUTI

XANGO AERIS 2 Minute Miracle Gel, una pelle bella, in un istante:
XANGO AERIS 2 Minute Miracle Gel è il trattamento topico multifunzione
7-in-1 arricchito con mangostano, clinicamente testato .Questa formulazione rafforza le difese naturali della pelle riducendo la produzione di
radicali liberi indotti dai raggi UV, che possono portare a un invecchiamento cutaneo prematuro.* Questo gel efficace, ma delicato, rinnova incredibilmente l’aspetto della pelle, detergendola, tonificandola, idratandola,
donandole luninosità, minimizzando l’aspetto dei pori e preparandola ai
trattamenti successivi, in solo 2 minuti!
Questa formulazione innovativa contiene mangostano, un potente
antiossidante naturale, che aiuta a proteggere la pelle dai radicali liberi aggressivi che possono danneggiare
la nostra pelle e farla apparire più vecchia. Conosciuto per i suoi potenti fitonutrienti come gli xantoni e altre
sostanze antiossidanti, il mangostano viene utilizzato da secoli in Asia. L’estratto utilizzato in questa formulazione unica, offre una protezione antiossidante di più alta efficacia rispetto ad altri ingredienti come vitamina C,
resveratrolo, CoQ10 e tè verde.†
La nostra formula esclusiva che contiene ingredienti clinicamente testati, insieme ad altre sostanze botaniche
ed estratti di origine naturale, può sostituire 7 prodotti con uno solo. Ideale per tutti coloro che hanno uno stile
di vita impegnato. Questo prodotto dalla formula efficace ma delicata al tempo stesso, offre ogni giorno un
trattamento professionale, da istituto, nella comodità della propria casa. E’ adatto per essere utilizzato su viso,
collo, decolletè e corpo.
Rinnova incredibilmente l’aspetto della pelle. Rivela la luminosità della tua pelle in solo 2 minuti!
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* Filtrato dei fermenti di Lactobacilli/pericarpo del mangostano
† Fonte: Japan Food Research Laboratories
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Aeris 2 Minute Miracle Gel è un prodotto per la cura della pelle multifunzione 7-in-1 :
1. Deterge senza solfati che seccano la pelle
2. Tonifica riequilibrando tutti i tipi di pelle a un ph appropriato
3. Esfolia la pelle senza sostanze abrasive aggressive
4. Illumina la pelle rimuovendo le cellule morte
5. Idrata e lascia la pelle morbida ed elastica
6. Minimizza l’aspetto dei pori liberandoli dai punti neri
7. Prepara la pelle ai trattamenti successivi e al make up
Ingredienti chiave:
• Filtrato di fermenti di Lactobacilli/Pericarpo del Mangostano — L’ingrediente brevettato a base di mangostano, utilizza una tecnologia di biofermentazione esclusiva per amplificare il potere dei fitonutrienti contenuti nel mangostano. Fornisce il potere antiossidante più alto, che forma una catena continua di fitonutrienti
che salvaguardano la pelle dai fattori di stress ambientale.
• Estratto di Aphanizomenon Flos-aquae — L’alga Blu-verde protegge la pelle dall’ossidazione e fornisce
diversi tipi di vitamine del gruppo B che aiutano a ringiovanirla e a darle energia.
• Estratto di fermento di Pseudoalteromonas — Protegge la pelle dalla perdita di idratazione e promuove un
aspetto più giovane della pelle.
• Succo della foglia di Aloe Barbadensis – Attenua i segni di infiammazione della pelle, mantendola idratata.
Testato sotto il profilo clinico / adatto per tutti i tipi di pelle / testato sotto il profilo dermatologico / ipoallergenico / privo di profumi e coloranti artificiali / privo di solfati / privo di parabeni / non testato su animali
Istruzioni per l’uso:
Applicare uno strato sottile di prodotto sulla pelle asciutta (viso, collo, mani e altre parti del corpo). Lasciare
agire per 45 - 60 secondi, quindi massaggiare con movimenti circolari fino a quando il gel diventa liquido e
raccoglie i residui di pelle morta. Se il gel non diventa liquido, attendere un altro minuto e continuare a massaggiare. Risciacquare abbondantemente e asciugare la pelle tamponandola.

© 2017 DBC, LLC. All rights reserved.

xangoaeris.com

