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VITAMINA C
PER UNA PELLE
DALL’ASPETTO
RADIOSO
DISPONIBILE
ESCLUSIVAMENTE
ATTRAVERSO IL TUO

DISTRIBUTORE
INDIPENDENTE
HERBALIFE

Nutrizione Esterna
Rinfresca e rivitalizza la pelle con la vitamina C donandole
un aspetto radioso. La Linea di prodotti per il viso e per
il corpo Radiant C® è stata pensata per l’uomo e per la
donna che desiderano avere una carnagione dall’aspetto
sano e radioso.

PERCHÉ PUO’ ESSERTI D’AIUTO?

PROPRIETÀ PRINCIPALI

Radiant C® è una linea adatta per l’uomo e per la donna, per ogni età.

Ogni giorno siamo esposti a stress, affaticamento, sole e inquinamento, tutti
effetti che si ripercuotono sulla pelle, rendendola spenta e opaca. La vitamina
C è un antiossidante che contribuisce a neutralizzare i radicali liberi, donando
alla pelle un aspetto più sano e radioso.
USO

• Radiant C® ravviva una pelle spenta e affaticata esaltandone la luminosità
e riducendo gli effetti dello stress.
• A base di vitamina C, fornisce alla pelle una protezione antiossidante

Il tuo Distributore Indipendente / Incaricato alle vendite Herbalife è:

• Prodotti rinfrescanti per la pelle ricchi di vitamine e con protezione SPF 15,
minimo raccomandato per uso quotidiano, da usare tutti i giorni
• Contiene anche vitamina E per proteggere la barriera idratante della pelle,
mantenendola più liscia

30 anni di esperienza nel cambiare la vita delle persone con uno stile di vita sano e attivo
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Nutrizione Esterna
RADIANT C® SPRAY
RINFRESCANTE PER
IL VISO

Ravviva e rinfresca la pelle. La sua formulazione aiuta a rendere il
trucco più fresco senza danneggiare gli indumenti o l’acconciatura.
PROPRIETÀ PRINCIPALI
• Idratazione istantanea per ravvivare la pelle dall’aspetto affaticato
• Uno spray rinfrescante con protezione antiossidante
• Pratico formato, perfetto da tenere in borsa per ravvivare il viso in ogni momento della
giornata
USO
Applicare nel corso della giornata secondo necessità. Può essere usato sul trucco e dopo
la crema idratante.

RADIANT C® LOZIONE
PER IL CORPO CON
SPF 15

Lozione per il corpo che non unge da usare tutti i giorni; con
protezione SPF 15, minimo raccomandato per uso quotidiano.
Formulata con le vitamine antiossidanti C ed E.
PROPRIETÀ PRINCIPALI
• Idrata la pelle rendendola più liscia e morbida
• Protezione SPF15, minimo raccomandato per uso quotidiano
• Contiene le vitamine antiossidanti C ed E
• Si assorbe facilmente, adatta all’uso quotidiano
USO
Applicare nel corso della giornata secondo necessità.

RADIANT C®
ESFOLIANTE/
DETERGENTE VISO
PER USO QUOTIDIANO

Delicato esfoliante con vitamina C che può essere usato tutti i giorni,
adatto a tutti i tipi di pelle. Al profumo di agrumi, aiuta ad avere una
pelle splendida e dall’aspetto giovanile.
PROPRIETÀ PRINCIPALI
• Deterge, ammorbidisce e leviga la pelle dall’aspetto opaco e stanco
• Contiene vitamina C per combattere i radicali liberi e aiutare ad avere una pelle
più radiosa
• Rende la pelle più luminosa e rivitalizzata
• Adatto a tutti i tipi di pelle; ottimo per la rasatura
USO
Usare 1‑3 volte la settimana o secondo necessità per favorire una pelle dall’aspetto
più luminoso e radioso.

RADIANT C® CREMA
RIGENERANTE PER
TUTTI I GIORNI

Crema rigenerante per tutti i giorni che aiuta a migliorare la
consistenza della pelle e a dare più luminosità ad una pelle opaca
e affaticata. Il potere antiossidante della vitamina C direttamente
sulla pelle.
PROPRIETÀ PRINCIPALI
• Migliora tono e consistenza dell’epidermide
• Il potere antiossidante della vitamina C
• Formidabile base da applicare prima di una crema idratante con protezione SPF o
della crema notte
USO
Applicare tutti i giorni prima della crema idratante o della crema notte. Usare anche
prima del trucco per ridurre i possibili effetti degli agenti esterni.
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