Crema Notte
Rigenerante
SVEGLIATEVI RIGENERATI
La Crema Notte Rigenerante Lucim™, un prodotto ricco e sontuoso, idrata la pelle in
profondità durante il sonno. Basta applicarla ogni sera prima di andare a dormire, e
dopo un sonno rigenerante di otto ore, ci si risveglierà con un viso fresco e una pelle
visibilmente nutrita.
LEVIGA E NUTRE

CELLULE STAMINALI
VEGETALI

TECNOLOGIA
LIPOSOMIALE

Antiossidanti, multivitamine e alghe blu-verdi proteggono,
riequilibrano e nutrono la cute, mentre le cellule staminali di
stella alpina, Majestem™, e l’estratto di fiore di
camelia, Gatuline® In-tense, levigano e compattano
visibilmente la pelle.

PRESTAZIONI ELEVATISSIME

RICCO DI
ANTIOSSIDANTI

COMPLESSO
MULTIVITAMINICO

TESTATO DAI
DERMATOLOGI

TECNOLOGIA
AVANZATA

Perfezionate la vostra routine di bellezza serale con l’acqua
glaciale delle Alpi svizzere incapsulata grazie alla
tecnologia liposomiale. Questa tecnica avanzata offre
un’idratazione mirata in profondità nella pelle, agendo
durante il sonno per donarvi un viso nutrito e idratato al
risveglio.
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LA SOLUZIONE IDEALE PER:
• Idratare e ammorbidire la pelle dall’interno
• Migliorare l’elasticità e la compattezza della pelle
trattenendo l’idratazione
• Migliorare visibilmente le imperfezioni della pelle
e ridurne lo scolorimento
• Promuovere un aspetto più luminoso e radioso
della pelle
• Combattere i segni visibili dell’invecchiamento

USO:
Dopo la detersione e l’applicazione dei sieri, stendere
una quantità sufficiente di crema sulla pelle con
movimenti verso l’alto per completare la routine serale
di bellezza.

I PRINCIPI ATTIVI:
Cellule staminali di stella alpina (Majestem™), estratto di
fiore di camelia (Gatuline® In-tense), vitamina B3, acqua
delle Alpi svizzere incapsulata con tecnologia
liposomiale, vitamina C, vitamina E, vitamina B5, estratto
di alghe blu-verdi e acido ialuronico.

Questi prodotti non sono intesi per la diagnosi, il trattamento, la cura o la prevenzione delle malattie.
Valido solo in EMEA. © 2020 ARIIX. Tutti i diritti riservati. Revisionato settembre 2020.
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DOMANDE FREQUENTI
QUAL È LO SCOPO DI UNA CREMA NOTTE?

Di notte, la pelle è sottoposta a un processo riparativo
naturale. Per questo motivo, abbiamo formulato
appositamente una Crema notte rigenerante che vi
consentirà di svegliarvi con un viso fresco e riposato
ogni mattina.
QUAL È LA DIFFERENZA TRA UNA CREMA
E UN IDRATANTE?

La Crema notte rigenerante è più ricca di un semplice
idratante ed è carica di ingredienti ancora più potenti,
che la rendono ideale per l’uso notturno. In particolare,
la Crema notte rigenerante contiene vari ingredienti che non
si trovano in un idratante e che favoriscono
specificatamente
il processo riparatorio della notte.
A CHE ORA DEVO USARE LA CREMA NOTTE
RIGENERANTE?

LA CREMA NOTTE RIGENERANTE È
NON COMEDOGENA (VALE A DIRE,
NON OSTRUISCE I PORI)?

Sì. La Crema notte rigenerante non ostruisce i pori.
QUESTO PRODOTTO È TESTATO SUGLI
ANIMALI?

No. Tutti i prodotti della linea Lucim hanno ricevuto
la certificazione Cruelty Free “Leaping Bunny” di Consumer
Information on Cosmetics (CCIC).
COME SI CONSERVA LA CREMA NOTTE
RIGENERANTE?

Si consiglia di conservarlo in un luogo fresco e asciutto,
al di sotto di 25°C e lontano dalla luce solare diretta.
CONSIGLIO: nei climi caldi o umidi, questo prodotto può
essere conservato in frigorifero a 5°C.
PERCHÉ QUESTA CREMA CAMBIA COLORE?

Si consiglia l’uso della Crema notte rigenerante come ultima
fase della routine serale di cura della pelle.
POSSO USARE LA CREMA NOTTE
RIGENERANTE INSIEME AD ALTRI PRODOTTI
LUCIM?

Sì! Infatti, la Crema notte rigenerante è stata studiata per
offrire i risultati migliori se usata insieme agli altri prodotti
Lucim, per una cura della pelle completa.
A QUALI TIPI DI PELLE È ADATTA LA CREMA
NOTTE RIGENERANTE?

Le qualità naturali degli antiossidanti e degli estratti di
piante potenti presenti in questo prodotto possono
modificarne
il colore. Le tonalità che vanno dal crema al beige scuro
sono normali e dimostrano la naturale bontà botanica del
prodotto. Nonostante queste variazioni di colore, la potenza,
l’efficacia e la sicurezza dei prodotti restano invariate.
QUANTO DURA UNA CONFEZIONE DI CREMA
NOTTE RIGENERANTE?

Se usato quotidianamente, questo prodotto dovrebbe
durare un mese.

La Crema notte rigenerante è un prodotto denso e nutriente.
Funziona su tutti i tipi di pelle, ma è particolarmente efficace
sulle pelli mature e affaticate.
COME SI USA LA CREMA NOTTE
RIGENERANTE?

Per risultati ottimali, si consiglia di usare la Crema notte
rigenerante di sera. Dopo la detersione e l’applicazione
dei sieri, stendere una piccola quantità di prodotto sulla
pelle del viso con movimenti verso l’alto.
Questi prodotti non sono intesi per la diagnosi, il trattamento, la cura o la prevenzione delle malattie.
Valido solo in EMEA. © 2020 ARIIX. Tutti i diritti riservati. Revisionato ottobre 2020.
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