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PER SFIDARE L’ETÀ
®

CON NUTRIANCE, POTETE PREVENIRE MOLTI DEI
SEGNI DELL’ETÀ, PROTEGGERE LA VOSTRA PELLE
E QUINDI SFIDARE L’INVECCHIAMENTO
L’avanzare dell’età è un problema serio! La gente oggi non
vuole apparire vecchia. Milioni di uomini e donne si rivolgono ansiosamente ai negozi di cosmetica, cercando la soluzione per sfuggire ai segni dell’età. Le vendite dei prodotti per la
cura della pelle sono arrivate alle stelle da quando la gente è
alla continua ricerca della soluzione migliore per evitare di apparire vecchia. L’ossessione per la giovinezza presente nella società attuale ha trasformato l’industria dei prodotti per la cura della pelle in un fenomeno di massa del valore di molti milioni di dollari. Ed è qui che entra in gioco Nutriance, la Vostra Soluzione per Sfidare l’Età. Nutriance è esattamente ciò
che la gente sta cercando.
I SEGNI DELL’ETÀ
Prima o poi tutti dobbiamo affrontare il problema dell’avanzare dell’età. Se è vero che il processo d’invecchiamento è un
processo naturale, è anche vero che è spesso accelerato dallo
stile di vita, dall’ambiente, e specialmente dall’ossidazione e
dai raggi ultra-violetti. Con una soluzione per la cura della
pelle che è mirata a risolvere questo problema, voi potete prevenire molti dei segni dell’età, proteggere la vostra pelle e
quindi sfidare l’invecchiamento.
NUTRIANCE È LA VOSTRA RISPOSTA
In passato si è appreso molto sul modo in cui la pelle invecchia. Ora sappiamo che la chiave per sfidare i segni dell’età sta
nel limitare i cambiamenti prevedibili e che un programma
per la cura della pelle per essere insuperabile deve Rinnovare
la Giovinezza, Proteggere la Pelle e Sfidare l’Età. Nutriance fa
tutto questo! Utilizzando tutti i più recenti ritrovati nella cura della pelle, Nutriance aiuta a fermare, prevenire e addirittura far regredire gli effetti del tempo che accelerano l’invecchiamento. Infatti, Nutriance aiuta a controllare i segni dell’età - prima che essi inizino - così potrete mantenere il vostro
splendore giovanile.

LA SCIENZA ALL’AVANGUARDIA NELLA CURA
DELLA PELLE
Quando parliamo di Nutriance, parliamo del meglio. E’ per
questo che i migliori ricercatori Svizzeri sono stati chiamati a
collaborare con alcuni dei migliori scienziati al mondo - i membri del SAB (Comitato di Consulenza Scientifica) della GNLD
- per sviluppare Nutriance. Lo straordinario risultato è un’ineguagliabile categoria di prodotti per la cura della pelle che riflette i più alti livelli di ricerca scientifica e di abilità produttiva.
La GNLD è talmente dominante nel mercato dei prodotti
nutrizionali, che il nome “Nutriance” è stato creato per estenCura della Persona – 9.04

dere questo livello d’eccellenza al settore della cura della pelle. Abbiamo combinato natura, scienza e tecnologia della cura della pelle in un insieme sinergico e potente e il risultato è
la soluzione per la cura della pelle per il nuovo millennio!
Le formule Nutriance di valore mondiale sono ricche di sostanze botaniche naturali e di fitonutrienti. Ogni prodotto è
formulato utilizzando le più avanzate scoperte nella cura della
pelle, e i risultati sono quelli promessi. Per verificare la straordinaria forza di Nutriance, sono state condotte analisi cliniche
in un esclusivo centro di ricerca europeo per la cura della pelle, dove l’intera categoria di prodotti è stata testata dal punto
di vista dermatologico e si è dimostrato che effettivamente dà
risultati contro i segni dell’età, in 10 giorni soltanto.
LE BASI DI NUTRIANCE SYNERGY CYCLE
(CICLO SINERGICO NUTRIANCE)

Il cuore della Soluzione Nutriance è Nutriance Synergy Cycle,
un ciclo rivoluzionario in 5 fasi studiato per aiutare la vostra
pelle a sembrare ed essere più giovane e mantenere voi più giovani, più a lungo. Ogni prodotto fornisce i suoi specifici benefici e si unisce sinergicamente agli altri prodotti per un risultato ottimale. Ogni prodotto di Nutriance Synergy Cycle trae beneficio dalla prestazione del prodotto precedente e prepara la
pelle per il prodotto successivo, moltiplicandone i benefici.
Probabilmente conoscete già l’espressione “L’insieme è maggiore della somma delle sue parti”. Questo significa che il beneficio complessivo è maggiore di quello di tutte le fasi individuali. Con le 5 fasi di Nutriance Synergy Cycle, la somma
1+1+1+1+1 è più di 5, è 5+! Questa è la “sinergia”. E con l’uso nel tempo di Nutriance, i “più” aumentano.
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NUTRIANCE

È LA VOSTRA SOLUZIONE

AL PROBLEMA DELL’AVANZARE DELL’ETÀ

E’ scientificamente dimostrato che Nutriance:
■ Rinnova la Giovinezza!
■ Protegge la Pelle!
■ Sfida l’Età!
Nutriance può riportare indietro il tempo! E’ la vostra Soluzione per Sfidare l’Età.

LE TRE

DIFFERENZE DI NUTRIANCE
Ci sono migliaia di prodotti per la cura della pelle sul mercato - e poi c’è Nutriance. Quello che rende Nutriance differente dagli altri prodotti e ciò che rende questa soluzione realmente efficace contro i segni dell’età, sono le tre “Differenze
Nutriance”:

1. ESTRATTI BOTANICI SPECIFICATAMENTE SELEZIONATI
2. PROTEZIONE ANTIOSSIDANTE E DA RAGGI UV
3. ESCLUSIVA TECNOLOGIA ACR - ACTIVATED CELLULAR
RESPONSE (REAZIONE CELLULARE ATTIVATA)

1. ESTRATTI

BOTANICI SPECIFICATAMENTE
SELEZIONATI
Tutti i detergenti per il viso, i tonici e gli idratanti Nutriance
contengono estratti botanici attentamente selezionati, specifici per il vostro tipo di pelle. Ogni ingrediente naturale è stato scelto specificatamente per aiutare la vostra pelle a raggiungere e mantenere un equilibrio di idratazione ideale e
giovanile. Integrare i livelli d’idratazione della vostra pelle con
estratti selezionati, le permette di trattenere in modo più efficace l’idratazione naturale che essa produce. Con l’aumento
del livello d’idratazione, la pelle sembra ed è più giovane e più
liscia. Rughe, linee sottili e pori dilatati diminuiscono, rivelando il morbido tessuto superficiale.

potente miscela d’erbe per favorire la protezione antiossidante e immunizzante contro i fattori che possono accelerare l’invecchiamento: tè verde e echinacea. Inclusi
nei nostri detergenti, tonici, idratanti e in Renewing
Antioxidant Treatment, il tè verde aiuta a proteggere l’elasticità e la struttura giovanile dai danni provocati dall’ossidazione, e l’echinacea supporta la funzione immunizzante.
■ Senza antiossidanti, l’invecchiamento accelera. Nutriance

fornisce anche tre importanti vitamine antiossidanti, le vitamine E, C ed A, per sostenere e proteggere la pelle giovane.
La vitamina E, l’estremo difensore antiossidante della pelle, satura l’area dei lipidi dentro e fuori le cellule, membrane incluse, e protegge continuamente dall’attacco dei radicali liberi.
La vitamina C, e i suoi componenti connessi, forniscono
protezione antiossidante alle porzioni acquose delle cellule.
La vitamina C è indispensabile per la salute della pelle e per
la formazione del collagene.
La vitamina A, offre protezione antiossidante per le porzioni grasse della pelle, stimola la produzione di cellule e
migliora il tessuto, la solidità e il livello d’idratazione della
vostra pelle.
C’è una notevole preoccupazione per i danni ossidativi causati dai radicali liberi nel collagene della pelle. Le vitamine E, C
ed A aiutano a risolvere questo problema!
PROTEZIONE DA RAGGI UV
Nutriance protegge sia dalle radiazioni UVA che dalle radiazioni UVB!

■ Le formule per pelle normale e secca contengono le se-

guenti sostanze botaniche selezionate: estratto di fiore d’arancio, estratto d’eufrasia, estratto d’edera e estratto di
mandorla dolce per aiutare la pelle a recuperare la giusta
produzione di lipidi.

Le due creme idratanti Nutriance e Renewing Antioxidant
Treatment contengono tutta la gamma di filtri per raggi UVA
e UVB.
E’ importante conoscere la differenza tra loro:

■ Le formule per pelle mista e grassa contengono le seguenti

■ I raggi UVA influenzano l’invecchiamento, danneggiano il

sostanze botaniche selezionate: estratto di amamelide,
estratto di tormentilla, estratto di corteccia di quercia bianca e estratto di salvia, per aiutare la pelle a controllare la
produzione di lipidi.

2. PROTEZIONE ANTIOSSIDANTE
E DA RAGGI UV
Nutriance fornisce il grado più elevato di protezione antiossidante e da raggi UV.
Il collagene e l’elastina sono importanti componenti della pelle. Essi formano la struttura elastica che mantiene la vostra pelle solida e liscia. Danni derivanti dall’ossidazione e dai raggi
UV possono minacciare la struttura giovanile del collagene e
dell’elastina, ridurne l’elasticità e causare rughe e cedimenti.
■ In aggiunta agli estratti botanici specialmente seleziona-

ti per ogni tipo di pelle, Nutriance fornisce una seconda
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collagene e l’elastina della vostra pelle, causando le rughe.
■ I raggi UVB causano bruciature e malattie della pelle.

Quando la vostra pelle si scalda, può essere soggetta a melanoma, una forma mortale di cancro della pelle.
Nutriance contribuisce a prevenire le rughe e il foto-invecchiamento in due modi:
1) Fornendo una vasta gamma di protezione dai raggi UV,
aiutando a minimizzare l’esposizione delle cellule ai raggi
ultravioletti e ai danni dovuti all’ossidazione.
2) Rafforzando le cellule con potenti antiossidanti per minimizzare l’impatto distruttivo sulla pelle. Questa combinazione contro i segni dell’età aiuta la vostra pelle a rimanere più giovane, forte ed elastica!
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3. ACR: ACTIVATED CELLULAR RESPONSE
(REAZIONE CELLULARE ATTIVATA)
La GNLD ha risolto un problema che mai nessuno era riuscito a
risolvere. Tutti sanno che le cellule della pelle si rinnovano naturalmente, ma che con l’avanzare dell’età questo processo rallenta.
Noi abbiamo scoperto un metodo innovativo per stimolare il
metabolismo delle cellule della pelle, sfruttando la sua naturale tendenza a rinnovarsi, senza ricorrere all’aiuto di acidi.
Questo sistema esclusivo porta sostanze nutrienti allo strato
profondo della pelle, in modo da stimolare e accelerare il rinnovamento cellulare. Questo processo si chiama ACR: Reazione Cellulare Attivata - la più importante innovazione della GNLD per sfidare l’età!

IMPARATE A CONOSCERE IL VOSTRO TIPO DI PELLE
Per ottenere i massimi risultati dai prodotti Nutriance per la
Cura della Pelle, bisogna prima conoscere il proprio tipo di
pelle, perché tipi di pelle differenti hanno necessità differenti.
I quattro tipi di pelle sono:
- Secca. La pelle è irritata e con piccole rughe.
- Normale. La pelle non è né secca né grassa, ma presenta caratteristiche intermedie.
- Mista. Il naso e il mento (e probabilmente la fronte) possono essere grassi, le guance secche.
- Grassa. La pelle produce più “sebo” o grasso del normale,
questo può comportare dei problemi.
VARIAZIONI INDIVIDUALI
La vostra pelle ha delle necessità che dipendono dal suo colore, dalla collocazione geografica e dai cambiamenti a cui siete
sottoposti col cambiare delle stagioni. Il Comitato di Consulenza Scientifica (SAB) ha considerato tutti questi fattori nella creazione di Nutriance. Non importa quale sia il vostro tipo di pelle, il suo colore o gli altri fattori, Nutriance ha un
programma specifico per ognuno di voi.

NUTRIANCE SYNERGY CYCLE
Come anticipato in precedenza, ogni prodotto Nutriance è
stato realizzato per interagire con gli altri prodotti in un sistema sinergico. Per ottenere il massimo risultato da questo sistema, seguite ogni importante fase di Nutriance Synergy Cycle: Detergere, Esfogliare, Tonificare, Idratare, Rinnovare e
Proteggere la vostra pelle.
FASE 1: DETERGERE
Pulite il vostro viso e il vostro collo con Refreshing Facial
Cleanser 1 o con Foaming Gel Cleanser 2. I detergenti Nutriance rimuovono delicatamente il grasso, il trucco e le altre
impurità, lasciando la vostra pelle pulita e pronta per la fase
successiva. Ogni detergente vi aiuta a trovare il giusto equilibrio tra sostanze grasse ed idratanti, per favorire un salutare
livello di ritenzione d’idratazione. Per gli uomini: la schiuma
delicata di Foaming Gel Cleanser 2 è ideale per rasature comode e frequenti. Dopo la rasatura sentirete la vostra pelle
molto più morbida, liscia e rassodata.
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FASE 2: ESFOGLIARE
Il secondo passo è quello di esfogliare con Purifying Facial
Scrub. Questo è uno speciale trattamento che riservate alla
vostra pelle una, due o tre volte la settimana, a seconda delle
sue caratteristiche.
Questa formula eccezionale stimola la circolazione e accelera
il rinnovamento delle cellule con polvere ultra-fine di guscio
di noce e amamelide, e lenisce con aloe vera e camomilla.
Potete usare Purifying Facial Scrub sia nella doccia che al lavandino. Sentirete i finissimi granuli rimuovere le cellule
morte, stimolare la circolazione e lasciare la vostra pelle incredibilmente morbida e liscia.
FASE 3: TONIFICARE
Completate la pulizia con Refining Toner 1 o Balancing Toner
2. Questi tonici delicati rimuovono le ultime impurità dalla
superficie mentre riequilibrano e tonificano la vostra pelle.
I tonici Nutriance forniscono sostanze botaniche selezionate
adatte per la vostra pelle, che aiutano a ristabilire l’equilibrio
tra sostanze grasse ed idratanti. Inoltre, il tè verde e l’echinacea forniscono supporto immunitario e protezione antiossidante. Tonificando la vostra pelle, i pori appariranno più piccoli e essa assumerà un aspetto splendente e sano. Entrambi i
tonici sono senza alcool e delicati con la vostra pelle.
Inumidite un batuffolo di cotone idrofilo con il tonico e passatelo delicatamente sul viso; per gli uomini è anche un ottimo dopobarba rinfrescante.
FASE 4: IDRATARE
Enriching Moisturizer 1 e Revitalizing Moisturizer 2 idratano
efficacemente la vostra pelle, così come incoraggiano la naturale ritenzione d’idratazione con sostanze botaniche selezionate. Il tè verde contribuisce a neutralizzare i radicali liberi prima
che possano danneggiare le cellule, l’echinacea supporta la
funzione immunitaria, mentre la vasta gamma di filtri solari
per raggi UVA e UVB difendono il collagene e l’elastina per
proteggere dal foto-invecchiamento. L’aloe vera lenisce e aiuta
la pelle a ritenere l’idratazione. Il risultato? Rughe e linee sottili diminuiscono! La vostra pelle sembrerà più giovane.
FASE 5: RINNOVARE E PROTEGGERE
L’esclusivo prodotto innovativo della GNLD, Renewing Antioxidant Treatment, non ha eguali sul mercato.
Solo Renewing Antioxidant Treatment contiene la più
avanzata scoperta della GNLD: l’ACR. Dimostratasi efficace nel Rinnovare la Giovinezza, Proteggere la Pelle e Sfidare l’Età, questa formula esclusiva stimola l’attività cellulare,
risveglia il metabolismo della pelle e “inverte il tempo” per
le cellule della pelle. Cellule nuove e fresche salgono velocemente e naturalmente in superficie, “riempiendo” rughe
e linee sottili e favorendo la capacità di ritenzione idrica
della pelle. In soli 10 giorni il metabolismo pigro e lento
può essere risvegliato. Sentirete la vostra pelle più giovane,
più morbida, più liscia!
Renewing Antioxidant Treatment offre una forte protezione
antiossidante, data dalle vitamine E, C ed A, per intercettare
e neutralizzare i radicali liberi che invecchiano prematuramente la pelle. Il tè verde e l’echinacea forniscono un supporto immunitario e una protezione antiossidante addizionali.
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Questa formula straordinaria, inoltre, interrompe il foto-invecchiamento, accelerato grazie alla vasta gamma di protezione da raggi UVA e UVB, per aiutare la pelle a mantenere la
sua struttura ed elasticità giovanili.
L’esclusivo Renewing Antioxidant Treatment è offerto solamente dalla GNLD. Ogni giorno che l’usate fate qualcosa
d’incredibile per la vostra pelle: sfidate l’età.

INIZIATE

I RISULTATI DEL PROGRAMMA “NUTRIANCE SYNERGY CYCLE”
Questo programma di cura della pelle può farvi sembrare più
giovane in meno di 10 giorni! Sentirete la vostra pelle migliore di come l’avete sentita per anni! Sarà pulita, idratata, sana,
morbida, liscia e rassodata come mai. Sembrerete molto più
giovani!

Nutriance è la vostra arma segreta nella guerra dell’età, efficace nel fermare, prevenire e addirittura far regredire i segni del
tempo. Nutriance contribuisce a controllare i segni del tempo
prima che essi si manifestino, così che potrete mantenere il vostro splendore giovanile.

FORMULE

SPECIFICHE
A volte la vostra pelle ha bisogno di un’attenzione speciale.
Per una pulizia veramente delicata Gentle Cleansing Bar, una
crema detergente solida ideale, senza sapone.
E’ stato clinicamente dimostrato che non irrita ed è quindi
perfetta per pelli sensibili.

ORA A SFIDARE L’ETÀ
La chiave per sfidare l’età sta nell’arrestare i segni del tempo e
degli agenti ambientali sulla vostra pelle. Avete bisogno del
MIGLIOR programma di cura della pelle che sia disponibile:
NUTRIANCE.
Solo Nutriance Rinnova la Giovinezza, Protegge la Pelle e Sfida l’Età! Nutriance può riportare indietro il tempo!

Non attendete un minuto in più per godervi i benefici di una pelle più liscia, più giovane, più forte, con
Nutriance... la vostra soluzione per sfidare l’età!

IDRATAZIONE ULTERIORE
Per un’ulteriore idratazione al mattino o alla sera, scegliete
Nourishing Collagen Cream. Penetra nella pelle con un ricco
complesso di idroelastina, mucopolisaccaridi e puro collagene. Aloe vera, estratti di cetriolo, squalano e pantenolo forniscono un’ulteriore idratazione. Anti-Aging Collagen Cream,
con la sua formula a base di acqua, rinvigorisce le cellule e migliora la ritenzione dell’idratazione.
Per avere un’idratazione in profondità e un’ulteriore cura della pelle mentre dormite, concedetevi Moisturizing Night Formula. L’esclusiva miscela di aloe vera naturale, di puro collagene, vitamine naturali A ed E, gli umettanti naturali e i lipidi idratanti condizionano gentilmente la vostra pelle in
profondità, aiutando a minimizzare i segni visibili dell’invecchiamento.
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