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LPG® PRESENTA IL NUOVO PROTOCOLLO CHE AGISCE SULLE
RUGHE E PROTEGGE LA PELLE DAGLI EFFETTI NOCIVI
DELL’ESPOSIZIONE AI FATTORI AMBIENTALI
Per agire sulle rughe e proteggere la pelle dagli effetti nocivi dell’esposizione ai fattori ambientali, LPG® presenta un nuovo protocollo
anti-age.

Perché compaiono le prime rughe?
Le rughe compaiono quando la pelle perde più acido ialuronico e collagene di quanto ne produca. Questo processo è dovuto a due fenomeni:
il naturale invecchiamento cutaneo cronologico e le aggressioni quotidiane dovute all’esposizione ai fattori ambientali.

Per sviluppare la sua nuova gamma di trattamenti per il viso estremamente efficaci, che agiscono sulle cellule vittime dell’invecchiamento,
gli esperti LPG® sono partiti da un’analisi accurata: L’invecchiamento cutaneo non è dovuto soltanto alla programmazione genetica.

Questi “invecchiamento cronologico” della pelle è responsabile infatti solo del 20% dell’invecchiamento. Il restante 80% è legato
all’esposizione ai fattori ambientali (fattori esterni, stile di vita e fattori ormonali) che possono accelerare direttamente il deterioramento
dell’acido ialuronico e rallentarne la produzione, ma anche favorire la produzione di radicali liberi che, a loro volta, deteriorano gli elementi
di sostegno del derma.
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Per questo motivo, LPG propone tre nuovi trattamenti viso che agiscono sulle rughe e proteggono la pelle dagli effetti nocivi
dell’esposizione ai fattori ambientali, per una pelle liscia, rimpolpata e che splende di salute.

Endermocell CREME YEUX

Questo trattamento levigante ringiovanisce visibilmente il contorno occhi grazie alla sua tripla azione: leviga le rughe, attenua le occhiaie e
riduce le borse. Per difendere meglio questa zona fragile, la CRÈME YEUX protegge anche da svariate aggressioni esterne (luce blu,
inquinamento). Priva di profumo, dalla texture morbida e fondente, la crema offre un comfort immediato a questa zona delicata. In pochi
istanti, lo sguardo si illumina e il contorno occhi appare pienamente riposato e visibilmente levigato. Prezzo al pubblico consigliato: 67,00€
flacone da 15 ml

Endermocell SERUM LACTE’ LISSANT REPULPANT

Un’eccezionale fonte di vitalità per una pelle che risplende di giovinezza. Questo siero è una vera e propria infusione di principi attivi che si
diffondono fino al nucleo della pelle per stimolare e disintossicare le cellule. Il suo prezioso principio attivo simile al retinolo agisce
contemporaneamente su 3 tipi di rughe: rughe da disidratazione, rughe d’espressione e rughe profonde. La pelle è visibilmente
rivitalizzata, rimpolpata e levigata. La sua texture fluida elattiginosa si assorbe rapidamente.

Prezzo al pubblico consigliato: 94,00€ flacone da 30 ml

Endermocell CREME LISSANTE REPULPANTE

Perfetta alchimia di tecnologia e natura, la crema offre una multi-correzione essenziale che stimola la sintesi di collagene funzionale e
ridensifica la pelle. La pelle appare visibilmente rigenerata e protetta, mentre le rughe sono riempite e levigate. La pelle è rimpolpata,
levigata e più elastica. La sua texture eccezionalmente setosa e nutriente offre un comfort ottimale per tutta la giornata. Prezzo al pubblico
consigliato: 92,00€ flacone da 50 ml

Infine, gli esperti LPG® hanno sviluppato un protocollo di trattamento completo – rilassante, levigante e rimpolpante -, per
agire su tutti i tipi di rughe e prevenirne la comparsa, preservando le espressioni naturali del viso.

Un trattamento unico basato su tre assi principali:

❶ Stimolazione cellulare endermologie®

❷ Manovre manuali ispirate alla tecnica KOBIDO

❸ Nuovi cosmetici ad alta concentrazione di principi attivi

Utilizzando un manipolo di trattamento dotato di alette motorizzate, la tecnica endermologie® permette di riattivare l’attività cellulare
assopita nel cuore della nostra pelle, in modo naturale e senza rischi. I fibroblasti risvegliati producono nuovamente acido ialuronico,
collagene ed elastina. Stimolando queste sostanze fondamentali del derma, endermologie® svolge un ruolo cruciale nel cancellare i segni
dell’invecchiamento che compaiono anno dopo anno. Prezzo al pubblico consigliato: 70,00€ per una seduta di 35 minuti.

Elenco dei centri in Italia: www.endermologie.com
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