
Combinando l'esperienza e le 
tecnologie di medici di fama, 

riparazione notte avanzata 
funziona durante il sonno, quando il rinnovamento cellulare è più 

attivo, migliorando la salute del DNA della pelle. Questo potente 

cosmeceutico è basato sulla più avanzata ricerca clinica disponibile 

ed è progettato per migliorare le specifiche vie metaboliche 

coinvolte nel processo di invecchiamento. Luminesce ™ riparazione 

notte avanzata include ingredienti di derivazione naturale che 

supportano la capacità innata del corpo di riparare il DNA a livello 

cellulare.

Durante il normale processo di 
invecchiamento, le cellule e la sostanza simile a gel che le 

lubrifica tra di loro perde idratazione, causando la tendenza della 

pelle a diventare sottile e asciutta. La crescita di nuove cellule della 

pelle rallenta, creando una carnagione spenta e cadente, ed i 

telomeri, che proteggono il DNA dai danni, vedono le loro capacità 

ridotte. La routine quotidiana espone ai radicali liberi, che possono 

danneggiare le cellule della pelle.

LUMINESCE™ riparazione notte avanzata  
combina la più recente tecnologia brevettata delle cellule staminali per 

supportare i naturali meccanismi di auto-rinnovamento e per ridurre i 

segni del tempo durante il sonno. Questa crema setosa e lenitiva fornisce 

l’ idratazione necessaria per risvegliarsi con la pelle rinnovata e 

rivitalizzata.
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RICATTURARE
LA GIOVANILE
LUMINOSITÀ

GLI STUDI DIMOSTRANO UNA IDRATAZIONE
INTRACELLULARE AUMENTATA DELL’ 85%
IN SOLE DUE SETTIMANE ED UNA RIDOTTA
APPARIZIONE DI LINEE SOTTILI E RUGHE IN
MENO DI DUE ORE

AUMENTA LA COMPATTEZZA E L'ELASTICITÀ
DELLA PELLE 

CONTIENE POTENTI VITAMINE E
ANTIOSSIDANTI CHE AIUTANO A
PROTEGGERE LE MEMBRANE CELLULARI
DAGLI ATTACCHI DEI RADICALI LIBERI

CONTIENE UNA FORMULA ESCLUSIVA E
CON BREVETTO DEPOSITATO DERIVATA
DA CELLULE STAMINALI ADULTE
CONTENENTI PIÙ DI 200  FATTORI DI
CRESCITA UMANA CHIAVE CHE SUPPORTANO
IL PROCESSO DI RINNOVAMENTO NATURALE
DELLA PELLE

DIMINUISCE LA COMPARSA DELLE MACCHIE
D’ETÀ E UNIFORMA IL TONO DELLA PELLE

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

B E N E F I C I :

LUMINESCE™

VIENE ASSORBITA RAPIDAMENTE DALLA PELLE

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

* I test clinici hanno dimostrato una maggiore riparazione del DNA nelle cellule umane.
** Il test  clinico in vitro ha mostrato un aumento della duplicazione delle cellule (fibroblasti). 
Sperimentazione clinica su donne che si sono rese disponibili volontariamente ha mostrato una 
maggiore compattezza ed elasticità della pelle.
† Studi hanno dimostrato una ridotta sintesi della melanina ed una diminuzione dei punti di età.
‡ Diversi test clinici hanno dimostrato l'e�cacia.
§ Gli studi di e�cacia hanno dimostrato che l'applicazione topica di superossido dismutasi 
riduce l’eritema indotto da radiazioni UV.

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

I N G R E D I E N T I  P R I N C I PA L I :
P E R C H É  T I  M E R I T I  U N  P O ’

di riposo di bellezza.

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 una piccola quantità con la spatola inclusa o 
con la punta delle dita ogni notte. Massaggiare uniformemente con la 
punta delle dita in un movimento circolare verso l'alto su viso e collo.

M O D A L I T À  D ’ U S O :

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

• È SUPPORTATA DA ANNI DI RICERCA CLINICA 
• CONTIENE UNA FORMULA ESCLUSIVA CON INGREDIENTI DI DERIVAZIONE 

NATURALE CHE  SVOLGONO IL LORO COMPITO DURANTE IL SONNO

• SI BASA SULLA TECNOLOGIA PIÙ AVANZATA ED ALL’AVANGUARDIA DISPONIBILE

• IPOALLERGENICO E SENZA PARABENI

• NON CONTIENE COLORANTI ARTIFICIALI

• FABBRICATO ESCLUSIVAMENTE CON SOLI INGREDIENTI NATURALI

• APPROVATO E RACCOMANDATO DAI DERMATOLOGI

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

 Migliora Naturalmente la riparazione del DNA danneggiato da 
raggi UV

MICROCOCCUS LISATO *

diminuisce la riduzione dei telomeri e favorisce la crescita di nuove 
cellule, facilitando l’esfoliazione delle cellule vecchie e la creazione 
di uno strato superficiale della pelle dall’aspetto più giovane e 
vivace

BAICALIN**

una miscela unica di vitamine essenziali studiate per nutrire e 
proteggere la pelle, tra cui una speciale forma stabile di vitamina C 
che diminuisce la comparsa di macchie di età e uniforma il tono 
della pelle

COMPLESSO VITAMINICO LUMINESCE™ PER LA PELLE

Aiuta a prevenire la perdita di acqua trans-epidermica, 
bloccando l’idratazione all’interno; aumenta l'idratazione 
intracellulare dell’85% in due settimane e ha mostrato di ridurre 
la comparsa di linee sottili in meno di due ore

ESTRATTI DI MELA, LENTICCHIE, ANGURIA, E CETRIOLO 

ripristina il naturale processo di rinnovamento della pelle con una 
formula derivata da cellule staminali adulte esclusiva e con 
brevetto depositato che contiene più di 200 fattori di crescita

COMPLESSO LUMINESCE™ FATTORE DI CRESCITA

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

SUPEROSSIDO DISMUTASI (SOD) 

MATTINA
FASE 1: Lavate il viso con LUMINESCE™ detergente ripristina 
giovinezza in modo da disintossicare delicatamente la pelle.
FASE 2: Applicate il siero per il ringiovanimento cellulare 
LUMINESCE™ per sostenere i processi naturali di rinnovamento 
del vostro corpo.
FASE 3: Applicate  il complesso idratante quotidiano 
LUMINESCE™ con SPF 30 per protezione ed idratazione.

SERA
RIPETETE LE FASI 1 E 2.
FASE 3: Applicate LUMINESCE™ riparazione notte avanzata per 
contribuire a mantenere i livelli di idratazione,  ripristinare e 
rivitalizzare la pelle durante il sonno.

I prodotti di cura della pelle 
LUMINESCE™ sono progettati per funzionare insieme 
in maniera sinergica. 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™.

S T I A M O

LA GIOVINEZZA
RIDEFINENDO 


