UNA SOLUZIONE ANTI-ETA’ PER UNA BELLEZZA PIU’ LUMINOSA, PIU’ FRESCA E PIU’ GIOVANE

SCIENZA E RICERCA
Tecnologia AMP = Risutati reali e duraturi
La formula avanzata anti-età utiizza la tecnologia unica AMP che combina Antiossidanti, Micronutrienti e
Peptidi, clinicamente testati per stimolare a crescita del collagene collegato ai più comuni segni del tempo.
Antiossidanti:
• Mangostano: contiene potenti antiossidanti
• Crisina: Un isoflavone di origine naturale che deriva
da piante come la passiflora
• Olio di semi d’uva: Una ricca fonte di acidi
grassi essenziali
• Oio di semi di avocado: Ricco in vitamine,
incrementa il collagene
• Olio di semi di girasole: Salvaguarda il collagene
e l’elastina
Micronutrienti:
• Vitamina B12: Co-fattore protettivo e rigenerativo
• Vitamina E: Minimizza i danni causati dai radicali liberi
Peptidi:
• Palmitoyl Tripeptide-1: Un peptide rigenerativo che
stimola la produzione di collegane
• Palmitoyl Tetrapeptide-7: Peptide di punta che ha l’obiettivo di donare
luminosità e trasparenza alla pelle
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BENEFICI CLINICAMENTE TESTATI:
Azione 5-in-1:
Nulla aiuta ad apparire più giovane e più velocemente che una pelle più soda nella zona del contorno occhi.
Il Gel Istantaneo per Occhi, utilizza la vitamina B12 rigenerativa e minerali naturali per sostenere e appianare
l’aspetto delle linee sottili e delle rughe, delle borse sotto gli occhi e ridurre il gonfiore in pochi minuti.
Noterai la differenza immediatamente.
Panoramica sullo studio clinico:
La tecnologia innovativa AMP offre una combinazione di antiossidanti, micronutrienti e peptidi testati
clinicamente per offrire un’azione 5-in-1:
1. Linee sottili e rughe
(immediatamente)
Riduce visibilmente l’aspetto delle rughe

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

2. Borse sotto gli occhi e rughe profonde
(15 giorni)
Supporta una pelle soda e compatta
In uno studio condotto, il 70% dei
partecipanti ha visto un miglioramento
dal giorno 15, il 95% ha visto
miglioramenti in 2 mesi.

Variazione nel gonfiore

1. Nessuna riduzione
2. Leggera riduzione
3.Riduzione abbastanza buona
Giorno 0

Giorno 15

Giorno 30

Giorno 60

Media
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Riduzione dei pigmenti rossi e blu
3. Occhiaie e discromie
(2 mesi)

-20%

-19%

Stimola la circolaziome per una pelle più
luminosa, più radiosa
Testata nel ridurre le occhiaie fino al 19%
in due mesi

rosso

blue

Elasticità della pelle dopo un utilizzo
prolungato del prodotto
4. Texture irregolare e opaca
(30 giorni)
Supporta l’elasticità per una pelle più
liscia e più giovane
Dopo 30 giorni l’elasticità è aumentata
del 34%, la pelle è più soda e compatta.
Giorno 0

Giorno 30

Giorno 60

Media

5. Secchezza
(2 mesi)
Promuove l’idratazione per un aspetto
più liscio e più fresco
L’idratazione della pelle (contenuto d’acqua/
minor secchezza) mostra miglioramenti
dopo 30-60 giorni di utilizzo del prodotto

Idratazione della pelle dopo un utilizzo
prolungato del prodotto
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Riassunto:
Immediatamente: La pelle appare più soda, luminosa e giovane
In 4–8 settimane: Si sperimentano miglioramenti sui maggiori segni del tempo
xango.eu

