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TRATTAMENTO
DI BASE
DELLA PELLE
MULTIVITAMINICO

DISPONIBILE
ESCLUSIVAMENTE
ATTRAVERSO IL TUO

DISTRIBUTORE
INDIPENDENTE
HERBALIFE

Nutrizione Esterna
NouriFusion® è una linea di prodotti multivitaminici per il
viso formulati con vitamina A, C ed E per nutrire la pelle e
donarle un naturale splendore. Con i suoi 12 prodotti per
la cura quotidiana del viso, la linea NouriFusion® è stata
formulata speciﬁcamente per due tipi di pelle: normali e/o
a tendenza secca, normali e/o a tendenza grassa.
PROPRIETÀ PRINCIPALI

da fattori ambientali come l’esposizione al sole, l’inquinamento, lo stress.
Un regime quotidiano di cura della pelle aiuta a mantenere l’epidermide
pulita donandole un naturale splendore.
USO
NouriFusion® prevede formulazioni speciﬁche per pelli normali e/o a tendenza
secca e/o a tendenza grassa che ti consentono di nutrire la pelle tutti i giorni
iniziando dalle basi: detergere, toniﬁcare e idratare. Adatti sia per l’uomo che
per la donna

• Trattamento multivitaminico di base della pelle del viso
• Contiene le vitamine A, C ed E per dare alla pelle un naturale splendore

Il tuo Distributore Indipendente / Incaricato alle vendite Herbalife è:

• La crema idratante multivitaminica ha una protezione SPF 15, minimo
raccomandato per uso quotidiano, contro gli effetti dannosi dei raggi
UVA e UVB
PERCHÉ PUO’ ESSERTI D’AIUTO?
La pelle è il nostro organo più esteso ed anche la prima cosa che gli altri
notano. È importante mantenere la pelle nutrita e pulita per proteggerla

30 anni di esperienza nel cambiare la vita delle persone con uno stile di vita sano e attivo
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Nutrizione Esterna

DETERGENTE MULTIVITAMINICO
PELLI NORMALI E/O A
TENDENZA SECCA

Lozione detergente con vitamina A, C ed E per rimuovere
trucco, impurità e sebo in eccesso e idratare le zone che ne
hanno più bisogno.

PELLI NORMALI E/O A
TENDENZA GRASSA

Gel detergente che rimuove trucco e sebo in eccesso.
PROPRIETÀ PRINCIPALI

• Nutre la pelle con vitamine, sostanze nutrienti ed erbe
• Rimuove trucco, impurità e sebo in eccesso
• Pulisce in profondità la pelle

PROPRIETÀ PRINCIPALI

• Nutre la pelle con vitamine, sostanze nutrienti ed erbe
• Rimuove trucco e impurità
• Idrata la pelle

USO

Applicare tutti i giorni, mattina e sera. A seguire, applicare il tonico
NouriFusion® per pelli normali e/o a tendenza grassa.

USO

Applicare tutti i giorni, mattina e sera. A seguire, applicare il tonico
NouriFusion® per pelli normali e/o a tendenza secca.

TONICO MULTIVITAMINICO
PELLI NORMALI E/O A
TENDENZA SECCA

Tonico multivitaminico per rimuovere le più piccole impurità
senza disidratare la pelle. Il tonico aiuta a migliorare
consistenza e compattezza della pelle, lasciando una
sensazione di freschezza.

PELLI NORMALI E/O A
TENDENZA GRASSA

PROPRIETÀ PRINCIPALI
•
•
•
•

Tonico multivitaminico leggero e rinfrescante che aiuta a
migliorare consistenza e compattezza della pelle. Questa
formulazione non unge e aiuta anche a ridurre l’effetto lucido
e a rendere i pori meno visibili, lasciando la pelle pulita e
rivitalizzata, pronta per l’idratazione.
PROPRIETÀ PRINCIPALI

Aiuta a migliorare il tono della pelle
Tonifica la pelle senza seccarla
Rimuove anche le più piccole impurità e i residui di sebo
Aiuta a ravvivare e detergere la pelle

•
•
•
•

USO

Aiuta a migliorare il tono della pelle
Aiuta a controllare l’effetto lucido e ridurre la visibilità dei pori
Rimuove anche le più piccole impurità e i residui di sebo
Aiuta a ravvivare e detergere la pelle

USO

Dopo la pulizia di viso e collo, applicare il tonico con un dischetto di cotone.
Evitare la zona degli occhi.

Dopo la pulizia di viso e collo, applicare il tonico con un dischetto di cotone.
Evitare la zona degli occhi.

CREMA IDRATANTE MULTIVITAMINICA SPF 15
PELLI NORMALI E/O A
TENDENZA SECCA

Crema idratante giorno che idrata e protegge la pelle senza
ungerla. Arricchita con protezione SPF 15, minimo raccomandato
per uso quotidiano, aiuta a proteggere dagli effetti dannosi sulla
pelle dei raggi UVA e UVB.

PELLI NORMALI E/O A
TENDENZA GRASSA

PROPRIETÀ PRINCIPALI

PROPRIETÀ PRINCIPALI

USO

USO

• Idrata la pelle senza ungerla
• Fattore SPF 15, minimo raccomandato per uso quotidiano, per una
protezione tutto l’anno

• Idrata la pelle e controlla gli eccessi di sebo
• Fattore SPF 15, minimo raccomandato per uso quotidiano, per una
protezione tutto l’anno

Applicare la lozione con un leggero massaggio ogni mattina dopo la crema
detergente e il tonico.

MASCHERA
IDRATANTE
PELLI NORMALI E/O A
TENDENZA SECCA

Formulata speciﬁcamente per pelli normali e/o a tendenza
secca, la maschera idratante è ideale per una pelle inaridita
e bisognosa di idratazione. Aiuta a migliorare aspetto e
consistenza della pelle.
PROPRIETÀ PRINCIPALI

Applicare la lozione con un leggero massaggio ogni mattina dopo la crema
detergente e il tonico.

MASCHERA DERMO
PURIFICANTE
PELLI NORMALI E/O A
TENDENZA GRASSA

• Idrata l’epidermide rendendola liscia e morbida come la seta
• Aiuta a ridurre la comparsa di pelle secca

GEL PER CONTORNO
OCCHI

Gel idratante arricchito di vitamine per aiutare a rendere più
compatta e liscia la delicata zona intorno agli occhi. Il Gel
rinfresca e ravviva la pelle dall’aspetto affaticato
PROPRIETÀ PRINCIPALI

PROPRIETÀ PRINCIPALI

•
•
•
•

La Crema contorno occhi non unge e può aiutare a:
•
•
•
•
•

PROPRIETÀ PRINCIPALI

• Aiuta a rimuovere il sebo in eccesso
• Aiuta a migliorare consistenza, tono e compattezza della pelle
Applicare abbondantemente sulla pelle pulita e asciutta. Lasciare riposare
per 10‑20 minuti. Sciacquare a fondo con acqua tiepida. A seguire, applicare
il tonico NouriFusion® per pelli normali e/o a tendenza grassa. Usare 1‑3
volte a settimana.

Applicare abbondantemente sulla pelle pulita e asciutta. Lasciare riposare
per 10‑20 minuti. Sciacquare a fondo con acqua tiepida. A seguire, applicare
il tonico NouriFusion® per pelli normali e/o a tendenza secca. Usare 1‑3
volte a settimana.

Con una formulazione che non unge e con vitamine e
sostanze idratanti, la crema per il contorno occhi è ideale
per l’uso quotidiano, per dare più compattezza alla delicata
zona intorno agli occhi.

Leggera maschera di argilla per pulire in profondità i pori
assorbendo impurità ed eccessi di sebo e lasciando la pelle
pulita, luminosa e splendente.

USO

USO

CREMA CONTORNO
OCCHI

Crema idratante giorno, nutriente e ricca di vitamine,
con protezione SPF 15, minimo raccomandato per uso
quotidiano, formulata per rendere la pelle morbida e pulita
senza l’effetto lucido.

Rendere più compatta la zona del contorno occhi
Ridurre la comparsa di linee sottili
Idratare e nutrire la zona del contorno occhi
Perfetta base per il trucco durante il giorno, o per la notte
Adatta a tutti i tipi di pelle

Aiuta a ridurre la comparsa del gonfiore sotto gli occhi
Rinfresca e ravviva la pelle dall’aspetto affaticato
Può aiutare a ridurre la comparsa di linee sottili e rughe
Adatto a tutti i tipi di pelle

USO

Usare tutti i giorni, in base a necessità. Applicare una piccola quantità di gel
con delicati colpetti intorno all’orbita oculare, seguendo la forma dello zigomo.
Può essere usato sia come base che sopra il trucco.

USO

Usare una o due volte al giorno, mattina e/o sera. Applicare una piccola
quantità di crema con delicati colpetti intorno all’orbita oculare, seguendo
l’osso dello zigomo.

CREMA LEVIGANTE
MULTIVITAMINICA

Formulazione delicata adatta a tutti i tipi di pelle, svolge
un’azione esfoliante donando alla pelle un aspetto liscio,
luminoso e rigenerato.

CREMA PER
LA NOTTE

Crema notte idratante multivitaminica, formulata
speciﬁcamente per mantenere l’idratazione durante la notte,
quando la pelle si rigenera.

PROPRIETÀ PRINCIPALI

PROPRIETÀ PRINCIPALI

USO

USO

• Rimuove delicatamente la pelle secca
• Rende l’epidermide pulita, morbida e liscia
• Dona alla pelle un aspetto più luminoso

Applicare 1‑3 volte a settimana o secondo necessità. Usare ogni due giorni
alternandola con la Maschera idratante NouriFusion®.

• Favorisce il naturale processo di ricambio della pelle
• Non unge
• Idratazione profonda per tutta la notte
Applicare ogni sera su viso e collo dopo avere pulito e toniﬁcato la pelle.
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Per maggiori informazioni su Herbalife e i nostri prodotti, contatta il tuo Distributore Indipendente Herbalife

