
rinnovamento corpo
essenziale  Fornisce il massimo in termini di idratazione profonda con i 
poteri rigeneranti della tecnologia delle cellule staminali adulte. Questa 
unica ed esclusiva lozione per il corpo è stata appositamente formulata con 
ingredienti ottimali grazie all'esperienza del famoso dermatologo dottor 
Nathan Newman per aiutare a mantenere uno splendore giovanile e 
proteggere dalll'invecchiamento precoce. Luminesce ™ rinnovamento corpo 
essenziale nutre dolcemente, ripristina, e ammorbidisce ogni tipo di pelle, in 
particolare nelle zone ruvide e secche, senza ostruire i pori.

                                                                                    mano a mano che si 
viene esposti a una varietà di fattori di stress ambientali, come i raggi solari 
ultravioletti ed i radicali liberi. Alla superficie visibile, questo crea le rughe, le 
macchie di età, ed una carnagione disidratata e cadente; sotto la superficie, 
cambia la struttura della pelle e accelera il processo di invecchiamento. 
Questo tipo di esposizione, anche conosciuto come fotoinvecchiamento,
può causare danni gravi e permanenti alla pelle. Luminesce ™ rinnovamento 
corpo essenziale funziona per tutte le 24 ore salvaguardare la pelle 
favorendo il naturale processo di rinnovamento, lasciando una sensazione di 
morbidezza, elasticità e reidratazione.

funziona a livello cellulare, utilizzando un potente sistema di consegna dei 
fosfolipidi che penetra e riempie la pelle assetata, bloccando l'idratazione 
all’interno e sostenendo il rinnovamento cellulare. Questa formula lussuosa e 
leggera include potenti antiossidanti che contengono estratti vegetali che 
aiutano a proteggere dai danni dei radicali liberi, e più di 200 fattori chiave 
della crescita umana che aiutano il corpo a mantenere i processi naturali di 
ringiovanimento. Luminesce ™ rinnovamento corpo essenziale fornisce 
sollievo immediato e particolarmente duraturo a uomini e donne, rivelando 
una carnagione sana e ultra-luminosa per tutto il giorno, tutti i giorni.

recupero

IDRATAZIONE
INTENSA
MIGLIORA GIOVINEZZA

LUMINESCE™
OFFRE UNA PROTEZIONE ANTIOSSIDANTE
DILUNGA DURATA E AIUTA A COMBATTERE
IL FOTOINVECCHIAMENTO 

AIUTA A MANTENERE E RIPRISTINARE
NATURALMENTE UNA PELLE PIÙ MORBIDA,
PIÙ LISCIA E PIÙ GIOVANE

RIMETTE A NUOVO LA PELLE SECCA E
SOSTIENE IL NATURALE PROCESSO DI
RINNOVAMENTO 

AIUTA A RITARDARE IL PROCESSO DI
INVECCHIAMENTO, INCORAGGIANDO LE
CELLULE DELLA PELLE A RINNOVARSI E
RINGIOVANIRSI

AIUTA A RITARDARE LA COMPARSA DEL
PROCESSO DI INVECCHIAMENTO

AIUTA VISIBILMENTE IL RINNOVO DELLA
PELLE SECCA E DANNEGGIATA RIDUCENDO
LA PERDITA E LA RIDUZIONE DI IDRATAZIONE
E SOSTANZE NUTRITIVE

LUBRIFICA NATURALMENTE LA SUPERFICIE
DELLA PELLE, DANDO AL CORPO UN
ASPETTO PIÙ MORBIDO E PIÙ LISCIO

LENISCE IL PRURITOE LA PELLE SECCA E
IRRITATA

B E N E F I C I :

LUMINESCE™ rinnovamento corpo essenziale 

Nel corso degli anni, la pelle perde il suo aspetto
giovanile its youthful appearance 

Made in USA in esclusiva per JEUNESSE® GLOBAL

650 Douglas Avenue | Altamonte Springs, FL 32714

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare 407-215-7414

J E U N E S S E G L O B A L . C O M



S T I A M O

LA GIOVINEZZA
RIDEFINENDO 

Queste dichiarazioni non sono state valutate dalla Food and Drug Administration.
Questo prodotto non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire 
alcuna malattia.

Gli studi di e�cacia * dimostrano che l'applicazione topica di 
superossido dismutasi riduce l’eritema indotto dai raggi UV.
** Test clinici multipli ne hanno dimostrato l'e�cacia.

C A R AT T E R I S T I C H E :

PREPARATEVI PER UNA 

E PRONTA PER AFFRONTARE LA GIORNATA.
PELLE  MORBIDA,  FLESSIBLE 

FASE 1  Applicare Luminesce ™ rinnovamento corpo 
essenziale, dopo il bagno o la doccia.

FASE 2:  Riapplicare ogni volta che lo si ritenga 
necessario.

ATTENZIONE:  Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, 
sciacquare gli occhi con acqua. Conservare il prodotto in luogo 
fresco e asciutto (20-25°C) ed al buio. Interrompere l’utilizzo e 
consultare il medico in caso si sviluppino irritazioni.

ISTRUZIONI:  applicare Luminesce ™ rinnovamento corpo essenziale e 
massaggiare delicatamente su tutto il corpo, massaggiando 
lentamente nella vostra pelle. Lasciare che la lozione di assorbire nella 
vostra pelle prima di vestirsi.

M O D A L I T À  D ’ U S O :

UTILIZZA UNO SISTEMA  SPECIALE DI CONSEGNA DEI FOSFOLIPIDI CHE 
FUNZIONA SU UNA NANOSCALA, PERMETTENDO UN MAGGIORE 
ASSORBIMENTO DEI PRINCIPI ATTIVI

UTILIZZA UN SISTEMA DI 
CONSERVAZIONE 
COMPLETAMENTE NATURALE

APPROVATO E 
RACCOMANDATO DAI 
DERMATOLOGI

NON CONTIENE COLORANTI ARTIFICIALI

FORMULA NON GRASSA

UTILIZZA UNA TECNOLOGIA DI 
CELLULE STAMINALI ESCLUSIVA E CON 
BREVETTO DEPOSITATO CHE RIDONA 
LUMINOSITÀ, COMPATTEZZA, E 
LEVIGATEZZA A LIVELLO CELLULARE

IPOALLERGENICO

un ingrediente brevettato e super potente che aiuta a 
proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi

ripristina i livelli di proteine naturali della pelle con una 
formula esclusiva e con brevetto depositato derivata da 
cellule staminali adulte

I prodotti per la cura della pelle 
Luminesce™ sono progettati per lavorare 
insieme in modo sinergico. Per trarre beneficio da 
un programma ringiovanente di cura della pelle 
veramente e�cace, assicuratevi di utilizzare 
giorno per giorno l'intera linea di prodotti 
Luminesce ™.products daily.

COMPLESSO LUMINESCE™ FATTORE DI CRESCITA

molto ricco di vitamina C e polifenoli antiossidanti che 
neutralizzano i danni dei radicali liberi e migliorano l'elasticità 
della pelle

ESTRATTO DI FRUTTO DELLA PASSIONE

presenta proprietà anti-infiammatorie che leniscono e 
ammorbidiscono la pelle

ESTRATTO DI SAMBUCO NERO

migliora la barriera protettiva della pelle e aiuta a mantenere i 
livelli di idratazione adeguati, aumentando la produzione della 
pelle di ceramidi e acidi grassi

NIACINAMIDE

migliora in modo naturale la riparazione del DNA danneggiato 
dai raggi UV

MICROCOCCUS LISATO

un umettante naturale che aumenta il contenuto di acqua negli 
strati superiori della pelle attingendo l'umidità dall'aria circostante

ESTRATTO DI CETRIOLO (FRUTTO)

SUPEROSSIDO * DISMUTASI (SOD)

impedisce la perdita di acqua trans-epidermica, bloccando l’ 
idratazione all’interno, aumenta l'idratazione intracellulare dell’ 
85% in due settimane e ha dimostrato di ridurre la comparsa 
delle linee sottili in meno di due ore

ESTRATTI DI MELA, LENTICCHIA ED ANGURIA **

I N G R E D I E N T I  P R I N C I PA L I :


