
FILOSOFIA

Esperta in nutrizione, Herbalife ti offre nutrizione da esperti per la tua pelle.  

Con oltre 15 vitamine e ingredienti botanici, i nostri prodotti danno ogni 

giorno alla pelle quanto serve per avere risultati ottimali.

FORMULA

Migliora l’aspetto della pelle con una miscela esclusiva di vitamina B3, 

vitamine antiossidanti C ed E, aloe vera e altri ingredienti botanici.

Herbalife SKIN non contiene solfati** né parabeni aggiunti***  

ed è testata dermatologicamente.

SENSAZIONI

Volersi bene con creme voluttuose; la morbida carezza di schiume vellutate. 

Lasciati ispirare da radiosi oli essenziali e aromi freschi e accattivanti.

RISULTATI RAPIDI

I nostri prodotti clinicamente testati ti aiutano a ottenere ogni 

giorno risultati ottimali come una pelle più morbida, liscia e 

radiosa, riducendo la comparsa di linee sottili e rughe.

* Risultati riferibili a Siero riduttore rughe, Crema notte rigenerante, Crema giorno 
idratante, Crema idratante fattore di protezione SPF 30, Crema contorno occhi idratante 

e Gel contorno occhi rassodante.
** Non contengono solfati i prodotti detergenti che producono schiuma: Detergente lenitivo 

all’aloe, Detergente levigante agli agrumi e Scrub istantaneo rigenerante ai frutti rossi.
*** La specifica “Senza parabeni aggiunti” non è applicabile alla Crema idratante fattore 

di protezione SPF 30.

Nutrizione intelligente per la pelle
Risultati in 7 giorni.*
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* Riscontrata una riduzione del 57,6% (valore medio) del sebo nella zona trattata.
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Detergente Levigante agli 
Agrumi

Microperle per una pulizia profonda, rinfrescano la pelle donandole un 
naturale splendore.

• Detergente dal profumo inebriante con una nota di arancia e 
pompelmo. Perfetto per le pelli normali e/o a tendenza grassa.

• Clinicamente testato, riduce il sebo della cute già dopo il primo uso.*

• Delicata formula gel con microperle leviganti di jojoba per 
rimuovere le impurità e ravvivare la pelle.

• Lascia sulla pelle una sorprendente sensazione di freschezza 
e vitalità.

• Senza parabeni aggiunti. Senza solfati. Dermatologicamente testato.

Formula esclusiva con: Vitamina B3, vitamine antiossidanti C ed E e 
aloe vera, olio d’arancio/oli di agrumi, olio di pompelmo/oli di agrumi, 
ingredienti detergenti derivati dalla mela, esteri di jojoba.

Tubetto 150ml Cod. 0766

Pelle normale e/o a tendenza grassa

Uso

A seguire, tonico, siero e crema idratante.
Mattino e sera.

omar.bortolato
Timbro
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