Christine Cowheard, fondatrice e presidente di A Natural Difference ha collaborato con eccellenti
scienziati creando, anno dopo anno, una linea dedicata ai professionisti della cosmetica alla ricerca
del risultato.
Con così tanti prodotti presenti sul mercato sarebbe stato inutile creare ancora una volta una banale
serie di creme; l'obiettivo di Christine Cowheard era di ottenere dai biologi ingredienti molto
efficaci e sicuri e di includerli nella linea in elevatissime concentrazioni.
Attualmente, sia nell'offerta dei prodotti di profumeria sia nelle linee cosmetiche professionali,
nessun'altra marca offre una così ampia scelta di prodotti destinati al trattamento di molti e diversi
inestetismi.
Analizzando le etichette dei cosmetici presenti sul mercato possiamo notare che nessuno contiene
una così vasta gamma e quantità di antiossidanti, enzimi e rigeneranti naturali.
Eccone solo una parte:
D-Beta Glucosamina, Oligopeptidi Marini, Esapeptide, Acido Fumarico, Acido Piruvico, Propilene
Glicolico da Olio di Ricino, D-Beta Fructan, Spintraps, EGF, Enzii di Zucca, Glutatione, SOD,
Proteine della Soja, Acido L-Ascorbico, Amidoguanidina, Acido L-Lattico, D-Alfa Tocoferolo,
Acido Poli-Glicolico, L-Retinolo, Resveratrolo, L-Peptidico, AHA, BHA, Ossigeno, Zeoliti,
Estratto di Muschio, Cellule fresche, Agno Casto.

Per chi non avesse mai utilizzato questa linea, il migliore approccio iniziale è lo STARTER KIT,
un astuccio che comprende 7 prodotti per una perfetta cura del viso domiciliare (vedi foto).
Ci sono 4 tipi diversi di kit, a seconda del tipo di pelle:
N = pelle normale

(Bar, Antiradical Cocktail, Hydrolane Gel, Antiradical Scrub, Orange Creme,
Rivitalizing Masque, Shea Repair Lip Balm)
R = pelle con rossori (Bar, Antiradical Cocktail, Hydrolane Gel, Antiradical Scrub, Epigrowth EGF
Creme, Calming Masque, Shea Repair Lip Balm)
O = pelle oleosa
(Bar, Antiradical Cocktail, Hydrolane Gel, Antiradical Scrub, Glucana Creme
Purifyng Masque, Shea Repair Lip Balm)

S = pelle secca

(Bar, Antiradical Cocktail, Hydrolane Gel, Antiradical Scrub, Rejuvination
Creme, Calming Masque, Shea Repair Lip Balm)

I prodotti presenti all'interno di questi kit hanno lo scopo di poter valutare sulla propria pelle i reali
miglioramenti dei vari inestetismi. A Natural Difference non fornisce campioncini monodose perchè
bisogna dare tempo alla pelle di reagire, migliorare e disintossicarsi. I prodotti presenti nel kit
durano almeno 1 mese. Lo scrub e la maschera ad esempio durano molto più a lungo in quanto si
utilizzano con una minore frequenza.
Ecco una guida pratica per individuare le formulazioni più indicate per correggere i diversi
inestetismi:
(1) Mancanza di tonicità
(2) Impurità ed untuosità
(3) Danni del sole
(4) Rossori
(5) Inestetismi della P.E.F.S. (cellulite)
(6) Aging e Photo-aging (invecchiamento della pelle)
(7) Sensibilità
(8) Grana irregolare
(9) Pori dilatati
(X) Opacità
(Y) Colore spento
(Z) Disidratazione
(ALL) Per tutti i tipi di pelle
Detergenti delicati
Rosaderm Cleanser (ALL)
Glucana Bar (3-6-9-X-Y)
Balance Bar (8-9-X-Y)
Clarifying Bar (2-9)
Discoloration Bar (1-6-X-Y)
Sensitive Bar (3-4-6-7-X-Z)
Tonificanti e Scrub
Antiradical Cocktail (ALL)
Antiradical Scrub (ALL)
Idratanti e rigeneranti
Black Tundra Creme (1-3-6-X-Y-Z)
Chiral-A Firmnesse Creme (1-3-4-6-7-Z)
Chiral Matrix Creme (1-3-4-6-7-X-Z)
Epigrowth EGF Creme (ALL)
Glucana Creme (1-2-3-6-8-9-X-Y-Z)
Hydrolane Gel (ALL)
Multiseven Creme (6-8-9)
Orange Creme ((ALL)
Rejuvenation Creme (1-3-4-6-7-X-Y-Z)
Restoraderm TM Creme ((ALL)
Rosaderm Creme (3-4)
Shea Repair and Lip Balm (ALL)

Esfolianti leggeri
A New Age Creme (2-3-9-X-Y-Z)
Glycolic Polymer Solution 5% (6-9)
Glycolic Polymer Creme 5% (ALL)
Oxygen Care Creme (1-2-6-8-9-X-Y-Z)
Esfolianti intensi
Clarifying Creme (2)
Depigmentation Creme (1-2-3-6-8-9-X-Y)
Erase A Line (ALL)
Glycolic Polymer Solution 10% (6-9)
Glycolic Polymer Creme 10% (6-9)
Contorno occhi
Crystal Eye Creme (ALL)
Glycomer Eye Creme (1-3-6-X-Y-Z)
Glucan Eye Serum (ALL)
Rejuvination Eye Creme (ALL)
Sieri e Concentrati
Clarifying Serum (2-8-9)
Cellular Repair Concentrate (ALL)
Elite EGF Complex (ALL)
Lifting Serum (ALL)
Rejuvination Concentrate (ALL)
Rosaderm Concentrate (2-4-7-Z)
Pro-A (ALL)
Aminox Energy Elixir (1-3-4-6-7-Z)
Maschere
Calming Masque (ALL)
Clarifyng Masque (2-8-9-X-Z)
Hydrotant Marine Masque (ALL)
Purifyng Masque (ALL)
Revitalizing Masque (1-3-6-Y-Z)
Protezione Solare
Antiox Sun Shade – white e tinted (ALL)
Creme Corpo
Chiral-A Exclusive Body Creme (1-5-6-9-Z)
Chiral Toning Body Creme (1-5)
Cranberry Enzyme Body Creme (ALL)
Cranberry Enzyme Body Scrub (ALL)
Cranberry Shower Gel (ALL)
Glucana Body Creme (ALL)
Poly Glyco Body Lotion (1-2-3-5-6-8-X-Y-Z)

DETERGENTI DELICATI:
ROSADERM CLEANSER
Un cleanser delicatissimo che non si occupa solo di detergere la pelle,
ma sfrutta la condizione basica (tipica di ogni detergente) per "fissare"
nella pelle estratti concentrati di piante molto note alla farmacopea:
Ruscus Aculeatus (Rusco), Centella Asiatica, Aesculus Hippocastanum
(Ippocastano), Glycyrhiza Glabra (Liquirizia) e Citrus Bergamia
(Bergamotto).
Questo prodotto speciale è sia un'alternativa, sia un complemento delle
Cleasing Bars.
La formula Rosaderm Cleanser è molto concentrata e contiene una
mega-dose di piante utilizzate anche nella medicina naturale per la loro
intensa azione lenitiva. Se la vostra pelle presenta couperose, rossori
diffusi o tende alla rosacea questo è il prodotto giusto per la detersione
di mattino e sera.
Rosaderm Cleanser è un eccellente detergente PRE e POST operatorio
per Dermatologia Plastica, Chirurgia e Laser Resurfacing. Visto il suo potere idratante e lenitivo il
suo utilizzo può essere consigliato anche da parte di un Medico Dermatologo.
BAR GLUCANA
La famosa "CULT BAR" dal profumo irresistibile! Un MUST
per gli "A Natural Difference" addict! L'integrità della nostra
pelle è mantenuta anche dalle cellule immunitarie presenti
nell'epidermide: le Cellule di Langerhans. Glucana Bar contiene
un particolare ingrediente, il Beta-Glucan, che viene usato da
decenni per mantenere un'armonica funzionalità del sistema
immunitario del corpo. Glucana Bar purifica in profondità i pori
e anzichè seccare aggiunge idratazione alla pelle grazie alle
componenti idratanti presenti in altissima concentrazione.
Questa bar concorre ad una funzionalità ottimale del sistema
immunitario della nostra pelle grazie anche alla presenza di
estratto di Aloe Vera, Miele e Balsamo del Perù.
E' indicata per pelli oleose o normali.
Una corretta detersione è importantissima al mantenimento di una pelle vitale e dall'aspetto sano.
Le componenti naturali di Glucana Bar sono indirizzate ad equilibrare la pelle e sono miscelate con
cura per ottenere una sinergia anti-aging.
BAR BALANCE
Questo delicato detergente è molto efficace nel trattamento di
condizioni della pelle come la disidratazione unita a desquamazione
e la tendenza a dermatiti ed irritazioni. Balance Bar è ideale se la
vostra pelle è geneticamente secca (ha i pori piccoli o invisibili) e
avete contemporaneamente tendenza ad avere il colorito spento (a
causa di uno strato troppo spesso di cellule morte).
Questa Bar è indicata per ogni tipo genetico di pelle: oleosa,
normale o secca. Una corretta detersione è importantissima al
mantenimento di una pelle vitale e dall'aspetto sano.
Le componenti naturali come l'estratto di Zucca, la Lavanda e il
Finocchio svolgono un'azione correttiva sulla pelle e rendono un
piacere l'operazione quotidiana di pulizia della pelle grazie al
profumo intenso e fresco.

BAR CLARIFYNG
Questo detergente è efficace e delicato al tempo stesso.
Le persone con pelle oleosa e/o tendente a seborrea ed impurità
trovano ideale questo detergente per la pulizia quotidiana del
viso come anche del corpo. Viene utilizzato normalmente al
mattino e alla sera, ma nel caso di pelli molto impure può
essere utile impiegarlo anche a metà mattina e a metà
pomeriggio per pulire, sgrassare ed equilibrare la pelle nel caso
in cui la produzione di sebo sia troppo forte o che le condizioni
climatiche (calore e umidità) esasperino l'untuosità della pelle.
Una corretta detersione è importantissima al mantenimento di
una pelle vitale e dall'aspetto sano.
Le componenti naturali di Clarifyng Bar sono indirizzate ad
equilibrare la pelle e sono miscelate con cura per ottenere una
sinergia purificante con una spiccata azione lenitiva, azione
molto importante per le pelli impure.
BAR DISCOLORATION
Un'incarnato chiaro, luminoso ed uniforme è la quintessenza della
bellezza. La pelle comunica ai nostri osservatori il nostro umore e
anche il nostro stato di salute. Una pelle con un colorito non
uniforme o macchiata necessita di un trattamento che agisca su più
fronti al fine di regolare la produzione di melanina e
l'ossigenazione della pelle.
Descoloration Bar non deve quindi essere intesa solo come
trattamento delle pelli con vistosi problemi di pigmentazione, ma
come detergente ideale per ogni pelle con segni visibili di photoaging. Molto spesso osserviamo il volto di una persona e abbiamo
inconsciamente un'idea di "non curato" proprio a causa di una
pigmentazione non uniforme che crea ombre e piccole macchioline
sul viso. La base detergente di Discoloration Bar è molto, molto
delicata ma al contempo lievemente stimolante grazie alla presenza
della Vitamina B/Niacina. E' un detergente eccellente per pelli con macchie ipercromiche e colorito
non uniforme così come per le pelli spente e devitalizzate.
Descoloration Bar contiene un ricco cocktail di sostanze naturali depigmentati che agiscono in
sinergia e aumentano l'efficacia degli altri prodotti depigmentanti di "A Natural Difference".
SENSITIVE BAR
Un profumo fresco e dolce...tutto naturale! Questa Bar idrata
intensamente, lenisce e purifica. Contiene un detergente naturale,
la Pectina; questa sostanza presente nella gelatina di miele è
eccellente per le pelli secche: ha infatti una delicatissima azione
levigante che rimuove la patina di cellule morte presente sulla
superficie dell'epidermide. E' estremamente importante rimuovere
le cellule morte dalle pelli secche perchè spesso questo "tappo"
accentua la disidratazione della pelle dato che blocca la
penetrazione dei prodotti idratanti che vengono applicati con sieri
o creme.
Sensitive Bar è indicata per i tipi genetici di pelle secca o normale.

TONIFICANTI E SCRUB:
ANTI RADICAL COCKTAIL
Nel 1989 la cosmetica conosceva a malapena il termine "radicali
liberi" e le formule dei prodotti anti-aging non contenevano altri
antiossidanti oltre alla Vitamina E.
In quell'anno Christine Cowheard e gli scienziati dei laboratori
"A Natural Difference" con una visione avanzata di oltre 10 anni
(le riviste professionali hanno iniziato a parlare di antiossidanti
all'incirca nel 1997) non hanno formulato un cocktail anti-aging
con uno o due antiossidanti, ma hanno incluso uno spettro
completo di 8 sostanze anti-radicali liberi.
Queste sostanze non sono estranee al sistema immunitario della
pelle, perchè sono già presenti nel nostro organismo.
Nella cute ci sono spesso carenze di questi elementi proprio
perchè il sangue raggiunge la pelle per ultima dopo aver nutrito
tutto il nostro corpo.
Le carenze nutrizionali (ad esempio quelle di antiossidanti o di Vitamina A) si manifestano spesso
prima sulla pelle che all'interno dell'organismo.
Anche l'aria inquinata riduce il numero di antiossidanti presenti nella nostra pelle, gli antiossidanti
vengono utilizzati per neutralizzare gli inquinanti.
Fino ad oggi nessuna società cosmetica ha immesso sul mercato una formula così completa come
quella di Anti Radical Cocktail.
Gli antiossidanti sono noti al mondo scientifico come "spazzini" o come "anti-teppisti", in quanto i
radicali liberi vengono spesso descritti come "teppisti della biochimica".
Dal punto di vista biologico gli antiossidanti non solo prevengono l'invecchiamento, ma agiscono
come antinfiammatori. E' noto, ad esempio, il potere anti-eritema della Vitamina C, che è anche un
forte protettore e stimolante della produzione di collagene.
ANTI RADICAL SCRUB
E' un eccezionale complemento nel trattamento della pelle
estremamente disidratata. Questo leggero esfoliante
meccanico contiene elementi anti radicali liberi in una base di
distillato di Hamamelis Virginiana (nota per le sue proprietà
lenitive), Aloe Vera (molto idratante e ricca di vitamine) e
Olio di Jojoba (emolliente e protettivo).
Questo preparato di alto livello contiene Zeoliti Naturali,
minerali che possono assorbire le sostanze inquinanti che si
depositano sulla pelle a causa dello smog.

IDRATANTI E RIGENERANTI
BLACK TUNDRA CREME
E' una crema preziosa dalla texture leggera e un idratante di alta
qualità adatto all'uso quotidiano, con un delizioso e delicato
profumo naturale.
Contiene estratti naturali di un muschio proveniente dalla Tundra
Artica Russa, capace di immagazzinare grandi quantità di acqua
anche in periodi di forte siccità e freddo. Questo ingrediente
aumenta anche l'efficacia degli altri prodotti che utilizzate e svolge

un'azione rigenerante e protettiva similare a quella ottenuta con le assai note fitostimoline.
Sostanze rinfrescanti quali l'Allantoina, l'Aloe Vera, gli estratti di Mais, Olio d'Oliva e Rosa Canina
rendono questa crema adatta anche per il trattamento di pelli delicate e sensibili.
CHIRAL-A FIRMNESSE CREME
Questa meravigliosa crema contiene ingredienti che nascono
dall'unione della saggezza orientale con le moderne ricerche
scientifiche. Questa ricca emulsione contiene il 20% di uno
speciale estratto di Soia a potenza attiva che con l'uso continuo
ha dimostrato di rendere la pelle più compatta. Il concentrato
chirale di Soia ed Agnocasto sviluppa un processo rigenerativo
dell'epidermide che porta ad una riduzione visibile dei segni di
invecchiamento e foto-danneggiamento. Questa formulazione è
particolarmente indicata per il trattamento degli inestetismi
correlati alla pre-menopausa ed al climaterio o a carenze o
sbilanciamenti ormonali. Contiene anche cera di Jojoba, Olio di
Germe di Grano e "Retinolo Chirale AGP". La tecnologia chirale applicata dai biologi sugli
ingredienti nelle formulazioni "A Natural Difference", permette di raggiungere con maggior
precisione i ricettori delle cellule della pelle, con un naturale e superiore effetto rigenerante.
Questo affinchè gli ingredienti divengano come la giusta chiave (principio attivo) per la serratura
corrispondente (ricettore cellulare).
CHIRAL MATRIX EXCLUSIVE CREME
E' una crema protettiva creata per assicurare un comfort
speciale alle pelli sensibili ed esigenti grazie all'esclusivo
cristallo liquido naturale L-Fitosterolo.
Questo cristallo liquido di derivazione botanica ha una
configurazione molecolare chiralmente corretta per essere
recepita dalla pelle.
Questo ingrediente nutre direttamente la matrice di cristalli
liquidi dell'epidermide e del derma.
L'ingrediente L-Fitosterolo interviene armonizzando ed
equilibrando questa componente di cristalli liquidi organici
permettendo risultati elevati nella cura della pelle e aprendo la
strada a nuovi ed emozionanti tecniche anti-aging.
Ma che cos'è un cristallo liquido?
E' una fase intermedia tra un cristallino solido e un liquido isotropico.
Sono fluidi orientati i forma orientazionale con proprietà anisotropiche. Una varietà di fenomeni
fisici fanno dei cristalli liquidi uno dei soggetti più interessanti della scienza fondamentale moderna.
I Cristalli Liquidi inorganici si trovano nelle pietre preziose e nei minerali, mentre quelli organici
sono composti di Ossigeno, Carbonio Idrogeno e Nitrogeno: gli stessi componenti della chimica del
corpo umano.
Tutte le componenti del corpo umano come il DNA, le membrane cellulari e la pelle esistono in
forma di cristallo liquido. Quando l'idratazione del corpo è abbondante e fluisce in armonia con le
componenti solide dell'organismo noi sperimentiamo una sensazione di benessere e ci sentiamo
giovani. Con il passare del tempo i nostri organi, tra cui la pelle, iniziano a perdere l'integrità dei
Cristalli Liquidi organici portando ai sintomi dell'invecchiamento.

EPIGROWTH EGF CREME
E' una ricca crema rigenerante morbida e setosa ma
assolutamente non untuosa. Tra i vari ingredienti naturali
spicca l'EGF (Fattore di Crescita Epidermico), una proteina
naturale a lunga catena (polipeptide) già presente nella nostra
pelle. La produzione di questa importante sostanza cala con il
passare degli anni sotto l'influsso di fattori stressanti come ad
esempio l'esposizione al sole. Le sostanze vegetali come
l'Estratto di Zucca, l'Allantoina, l'Aloe Vera, la Carota e la
Rosa Canina rendono questa crema particolarmente indicata
per pelli sensibili e reattive. Negli ultimi anni questa
formulazione è stata resa ancora più attiva con l'introduzione
degli efficaci ingredienti naturali β-Glucan (dall'Orzo), β-Fructan (dal Miele) ed Aminoguadinina.
GLUCANA CREME
E' una crema preziosa dalla texture leggera, idrata con
qualità ed è adatta all'uso quotidiano con un delizioso
profumo naturale. Contiene un'altissima concentrazione di
β-Glucan, molecola naturale oggetto di studio negli USA dal
1940 per la particolarità di stimolare le difese immunitarie
nel nostro corpo in modo naturale.
Grazie a questa sostanza funzionale Glucana Creme può
essere utilizzata sia come crema idratante sia per pelli
normali al fine di mantenere efficienti i meccanismi di
difesa, sia per pelli con impurità o tendenza ad irritazioni
con risultati ottimali.
HYDROLANE GEL
E' un gel che combina l'azione potente dello Spin Traps (una delle
speciali molecole di "A Natural Difference") con il noto Acido Ialuronico
ad una concentrazione altissima del 20%. La formula è potenziata anche
dalla presenza dei preziosi Oligopeptidi Marini.
Questi ultimi forniscono alla pelle gli aminoacidi necessari alla
produzione di collagene ed elastina, alla comunicazione e alla protezione
della barriera della pelle. I vari aminoacidi hanno diverse lunghezze: i più
brevi servono come messaggeri e i più lunghi come protettori della pelle.
Hydroline Gel contiele Acido Ialuronico (20%): grazie al suo potere di
trattenere un grande numero di molecole d'acqua conferisce alla pelle un
aspetto turgido e compatto. Se misceliamo una soluzione di 2% di Acido
Ialuronico e 98% di Acqua otteniamo un gel denso! Quando viene
applicato sulla pelle l'Acido Ialuronico crea un film visco-elastico in un
modo simile a quello che crea per inglobare e trattenere acqua nel
derma.

MULTISEVEN CREME
Questa morbida crema idratante assicura comfort alla pelle
grazie alle componenti protettive e idratanti, tra cui i Liposomi
di Lecitina.
Ha un leggero profumo gradevole, penetra bene e lascia la
pelle protetta e setosa.
Grazie alle sue caratteristiche di dolcezza e compatibilità
questa crema può anche essere applicata sopra ad altre creme
"A Natural Difference" quando si sente il bisogno di una
maggiore idratazione sulla pelle.

ORANGE CREME
Tessitura strutturata e voluttuosa per una crema soave.
Ingredienti selezionati dall'Erboresteria tradizionale donano
tutti i loro benefici in sinergia con il D-Limonene.
La pelle diviene compatta e fresca.
Eccellente come idratante dopo le maschere e sieri e subito
prima del make-up.

REJUVENATION CREME
Questa crema dalla tessitura meravigliosamente ricca e
confortevole penetra dopo alcuni minuti e lascia sul viso
un velo invisibile che protegge la pelle dall'inquinamento
grazie allo Spin Trap.
I radicali liberi sono sempre più causa di danni alla
bellezza della pelle e questa crema naturale contiene un
antiossidante molto particolare estratto dal Fieno Greco.
Questo antiossidante fa parte del gruppo degli antiradicali liberi chiamati Spinn Traps ovvero "trappole per
rotazione" perchè sono molecole in grado di
neutralizzare in modo particolarmente potente i radicali
liberi dannosi.
Lo studio scientifico degli Spin Traps ha talmente interessato i ricercatori che alcune Università
americane e giapponesi hanno aperto ricerche su questi ingredienti ed addirittura dipartimenti
universitari di ricerca.

RESTORADERMTM CREME
(Da usare pura o miscelata alle altre creme rigeneranti per
renderle più corpose).
Il preparato RestoradermTM Creme è stato sviluppato negli USA
per proteggere sia la pelle stressata da esfoliazioni intense,
Peeling o trattamenti laser così come da vento, freddo e sole.
E' crema speciale può essere utilizzata ogni qual volta si senta
il bisogno di dare una protezione supplementare alla pelle.
Questa formulazione sigilla letteralmente la pelle con un velo
protettivo e piacevolmente lenitivo.
E' una benefica alternativa alla vaselina, alla lanolina e al
CriscoTM.
Ha una base lipidica di altissima qualità che oltre a proteggere
e dare comfort alla pelle, funge da veicolo per la penetrazione
delle altre componenti lenitive naturali.
L'elemento naturale di Forraha (Calophyllum Inophyllum) è utilizzato da centinaia di anni dalla
medicina popolare del Madagascar per calmare la pelle irritata.
L'Estratto di Calendula Officinalis è ideale per il trattamento delle pelli delicate e sensibili ed è
utilizzato anche nei cosmetici per bambini.
ROSADERM CREME
Questa speciale crema lenitiva è indicata per pelli tendenti a rossori
diffusi, leggera o forte couperose e/o pelli tendenti alla secchezza con
o senza desquamazione.
Svolge un'azione positiva sui capillari indeboliti (couperose) e può
essere utilizzata anche in caso di rosacea e nel cosiddetto "rinofima"
costituendo un valido cosmetico per gli inestetismi legati a questi
problemi.
Questa crema è anche indicata come preparazione cosmetica agli
interventi di chirurgia plastica permettendo di preparare l'epidermide.
In caso di liposcultura, chirurgia al viso o al seno molti chirurghi
plastici consigliano di utilizzare la Vitamina K applicandola per
almeno 1 mese prima dell'intervento.
E' particolarmente apprezzata come Pre e Post blefaroplastica.
Rosaderm Creme svolge la sua azione grazie a: Vitamina K, Olio di Oliva, Estratto di Arnica, Aloe
Vera, Retinolo, Estratto di Mais, Olio di Mandorle dolci, Allantoina e Lecitina.
SHEA REPAIR & LIP BALM
Un delizioso burro per le labbra?
Un balsamo rigenerante da applicare la notte?
Una crema lenitiva per tutti gli usi?
Questo prodotto dal profumo intenso è tutto questo, ma non
solo...la sua fragranza è tutta naturale: è infatti un'Estratto di
Lampone.
L'effetto rigenerante è dato dal Burro di Shea di altissima
qualità.
Questo prodotto è un'interessante alternativa al burrocacao a
base di cere del petrolio.

ESFOLIANTI LEGGERI:

A NEW AGE CREME
Questa preziosa crema naturale, dalla texture fluida, contiene
dosi ottimali di fattori idratanti e di lipidi (polimeri bio-attivi a
lento assorbimento).
Contiene acidi di frutta non invasivi, rende la pelle morbida,
liscia e setosa donando freschezza e luminosità ed è anche
indicata per ridurre la presenza di piccole impurità.
A New Age Creme contiene Glycolymer, una molecola
naturale che stimola la pelle e fornisce elementi essenziali alla
produzione naturale di collagene ed elastina, proteine chiave
della strategia anti-aging in quanto responsabili del turgore e
della compattezza della pelle.

GLYCOLIC POLYMER SOLUTION 5%
Soluzione acquosa di Acido Polimero Glicolico.
Questa sostanza rigenerante è estratta dal Rabarbaro e non
subisce modificazioni chimiche, mantiene quindi inalterata la
struttura a "lunga collana" (polimero) che la rende familiare alla
struttura della pelle, anch'essa composta da polimeri, cioè da
molecole compose da lunghe sequenze.
Questo prodotto è molto differente dai comuni prodotti
industriali a base di acido glicolico sintetico.
Gli ingredienti di questa soluzione sono semplici: Acqua
distillata, Acido Polimero Glicolico, Estratto di
Lavanda. Il Glycolic Polimer Solution 5% è particolarmente
adatto al trattamento cosmetico esfoliante delle pelli con pori
dilatati e per le persone con pelle molto grassa che richiedono
prodotti senza oli. Nel caso di pelle con pori piccoli o sensibile è
molto più indicato l'utilizzo della versione in crema.

GLYCOLIC POLYMER CREME 5%
E' una ricca crema dalla texture evanescente e di rapidissimo
assorbimento.
La pelle appare più giovane e fresca grazie ai preziosi Oli, alle
Vitamine, ai fattori mantenutivi dell'idratazione così come al 5%
di Acido Polimero Glicolico, una molecola naturale dalle
caratteristiche straordinarie che è estratta dal Rabarbaro.
Se utilizzato regolarmente questo preparato induce una benefica
e leggera desquamazione dello strato corneo.

OXYGEN CARE CREME
E' un preparato naturale dalla texture leggera ideale per il trattamento
cosmetico di pelli spesse e scarsamente irrorate.
L'ossigeno "nativo" può stimolare delicatamente il naturale apporto di
nutrienti dell'epidermide riducendo tossine ed impurità e sollecitare il
metabolismo delle cellule epidermiche aumentandone la ricettività.
Questa crema contiene anche Acido Polimero Glicolico, una molecola
naturale dalle caratteristiche straordinarie che viene estratta dal
Rabarbaro.
Chiedete alla vostra Estetista Professionista di illustrarvi i benefici del
Trattamento cosmetico naturale "Oxygen Trio"!
Con questo Trattamento "A Natural Difference" la pelle diviene più
compatta e liscia, pura, ben irrorata e idratata.

ESFOLIANTI INTENSI:
CLARIFYNG CREME
Questa crema dall'intensa azione purificante è ideale come
trattamento estetico della pelle tendente alle impurità ostinate.
Contiene Polimero di acido Lattico Naturale per la rimozione del
corneo in eccesso e la Propoli come sostanza riparatrice naturale.
Questa crema costituisce un trattamento estetico molto intenso.

DEPIGMENTATION CREME
E' un preparato naturale che può essere utilizzato per il
trattamento di pelli con problemi di pigmentazione, ma grazie
all'Acido Azelaico, sostanza naturale, con moltissime proprietà
benefiche, può essere utilizzato anche per trattare pelli con
leggere impurità.
Questa crema contiene inoltre Acido Polimero Glicolico
naturale, estratto dal Rabarbaro che rende la pelle più liscia e
morbida al tatto oltre a ridurre la formazione di linee sottili e
rughette.
Le componenti, Arbutina ed Acido Azelaico, sono degli
schiarenti puri e naturali con una bassissima incidenza alle
intolleranze.

ERASE A LINE
Rughe, pelle impura, secca, squamosa o anche arrossata possono essere un
segno di carenza di Vitamina A (Retinolo). In cosmesi la Vitamina A è
considerata la "Super-Vitamina" per gli inestetismi della pelle.
Questo gel concentrato, uno dei prodotti più attivi ed efficaci creati dai
laboratori "A Natural Difference", sinergizza la Vitamina A pura ad
altissima concentrazione con i benefici esfolianti del famoso Acido
Polimero Glicolico estratto dal Rabarbaro.
Questo prodotto ha dimostrato molte volte di avere un'interessante azione
sulla riduzione dei segni visibili dell'invecchiamento e del fotoinvecchiamento della pelle.

GLYCOLIC POLYMER SOLUTION 10%
Soluzione acquosa di Acido Polimero Glicolico.
Questa sostanza rigenerante è estratta dal Rabarbaro e non subisce
modificazioni chimiche; mantiene quindi inalterta la struttura "a lunga
collana" (polimero) che la rende familiare alla struttura della pelle,
anch'essa composta da polimeri.
Questo prodotto è molto differente dai comuni prodotti industriali a
base di Acido Glicolico sintetico.
Gli ingredienti di questa soluzione sono semplici: Acqua distillata,
Acido Polimero Glicolico, Estratto di Lavanda. La sinergia di questi
ingredienti è particolarmente adatta al trattamento esfoliante delle pelli
con pori dilatati e per persone con pelle molto grassa che richiede
prodotti senza Oli.

GLYCOLIC POLYMER CREME 10%

E' un ricchissimo siero con il 10% di Acido Polimero Glicolico.
I suoi preziosi componenti fanno di questa formulazione un ottimo
prodotto per il trattamento cosmetico della pelle resistente, con un
corneo anti-esteticamente spesso, con impurità e anche in presenza di
cicatrici.
In caso di pelli molto rovinate è possibile utilizzare Glycolic Polymer
anche per un trattamento continuativo.

CONTORNO OCCHI:
CRYSTAL EYE CREME
La zona del contorno occhi è fortemente sollecitata e
necessita di una grande elasticità per non creare piccole
pieghe e rughette. "A Natural Difference" ha creato una
formula occhi extra ricca con L-Fitosterolo.
Quest'ultimo è un cristallo liquido di derivazione botanica
con una configurazione molecolare chiralemente corretta per
essere recepita dalla pelle.
Questo ingrediente nutre direttamente la matrice di cristalli
liquidi dell'epidermide e del derma.
L'ingrediente L-Fitosterolo interviene aromatizzando ed
equilibrando questa componente di Cristalli Liquidi organici
permettendo risultati superiori nella cura della pelle ed
aprendo la strada a nuovi ed emozionanti tecniche anti-aging.
L'azione del Cristallo Liquido organico L-Fitosterolo è particolarmente apprezzabile sul contorno
occhi in quanto ha un rapido e potente effetto anti-età.
Cos'è un cristallo liquido?
Un cristallo liquido è una fase intermedia tra un cristallo solido e un liquido isotropico.
Sono fluidi orientati in forma orientazionale con proprietà anisoptropiche. Una varietà di fenomeni
fisici fanno dei cristalli liquidi uno dei soggetti più interessanti della scienza fondamentale moderna.
I cristalli liquidi inorganici si trovano nelle pietre preziose e nei minerali mentre i cristalli liquidi
organici sono composti di Ossigeno, Carbonio Idrogenato e Nitrogeno: gli stessi componenti della
chimica del corpo umano.
Tutte le componenti del corpo umano come il DNA, le membrane cellulari, la pelle esistono in
forma di cristallo liquido. Quando l'idratazione del corpo è abbondante e fluisce in armonia con le
componenti solide dell'organismo noi sperimentiamo una sensazione di benessere e ci sentiamo ed
appariamo giovani. Con il passare del tempo i nostri organi, tra cui la pelle, iniziano a perdere
l'integrità dei cristalli liquidi organici portando i sintomi dell'invecchiamento.
GLYCOMER EYE CREME
E' una crema con il 2% di Acido Polimero Glicolico, una molecola naturale estratta dal Rabarbaro
che esfolia in modo delicato la pelle aiutandola a mantenere un corretto turn-over.
Questa crema contiene principi attivi naturali molto puri e in alta concentrazione.
È particolarmente indicato per tutti i casi di photo-aging in quanto gli acidi di frutta possono
stimolare delicatamente la pelle. Una maggiore presenza di collagene ed elastina si manifestano con
una maggiore tensione e compattezza della pelle. Glycomer Eye Creme ha dimostrato molte volte di
avere un'interessante azione sulla riduzione dei liquidi in eccesso nel contorno occhi.
GLUCAN EYE SERUM
Un concentrato rigenerante in ampolla con Beta Glucano naturale estratto
dall'Orzo. Questo elemento fortifica le difese della pelle e aiuta nella riparazione
della delicata zona del contorno occhi. Il gel contiene Estratto lenitivo di Aloe Vera
che ha un effetto sinergico all'Allantoina ed all'Estratto di Limone.
Glucan Eye Serum è molto amato dai portatori di lenti a contatto che ne
apprezzano la consistenza non grassa e dai teen-ager come primo contorno occhi.
Per le pelli mature o disidratate dopo questo siero è opportuno applicare la
rigenerante Rejuvenation Eye Creme.

REJUVENATION EYE CREME
E' un preparato naturale di altissima qualità per il
trattamento del contorno occhi e del collo.
Questa morbida "crema-soufflè" nutre e rigenera grazie ai
suoi preziosi ingredienti idratanti.
Rende la pelle morbida e setosa riducendo la disidratazione
e la formazione di rughette.
La Rejuvination Eye Creme contiene un elemento "Spin
Traps" estratto dal Fieno Greco, un potente anti-radicali
liberi che lotta in modo intelligente con questi elementi
dannosi considerati la causa principale degli inestetismi
della pelle.

SIERI E CONCENTRATI:
CLARIFYNG SERUM
E' un fluido fresco con un piacevole profumo aromatico.
La sua azione equilibrante è molto potente ma estremamente delicata.
Indispensabile per pelli oleose con eccesso di sebo spesso o fluido e presenza
di comedoni aperti e impurità, ma anche per pelli normali con presenza di
punti neri.
Grazie alla sua delicatezza questo siero può essere applicato su pelli molto
sensibili senza creare il minimo rossore svolgendo comunque la sua naturale
azione anti-impurità.

CELLULAR REPAIR CONCENTRATE
Un gel translucido con la super concentrazione del 20% di Acido LAscorbico. È antiossidante e stimola la produzione delle fibre che
mantengono la pelle tesa senza lineette o rughe. Si utilizza ogni mattina
per tonificare, idratare e rigenerare la pelle.
Il suo uso quotidiano è indicato sia a scopo preventivo, che correttivo e
riparatore di un'invecchiamento precoce già manifestato.
L'Acido L-Ascorbico è la forma più "energetica" di Vitamina C: il suo
potere stimolante è notevolmente superiore a quelle delle altre forme
della stessa Vitamina come il "Palmitato Ascorbile", ampiamente
utilizzato come "Vitamina C" nella maggior parte dei comuni prodotti di
profumeria. La chiave dell'efficacia dell'Acido L-Ascorbico è la sua
reattività, ovvero la sua capacità di reagire rapidamente contro i radicali

liberi più dannosi e rapidi.
L'Acido L-Ascorbico oltre a essere antiossidante è un foto-protettore, ma non finisce qui: questo
ingrediente ad alta attività svolge un'azione stimolante sulla produzione delle proteine di sostegno
strutturale della pelle. L'effetto è creato dal noto meccanismo di conversione dell'Acido LAscorbico in Prolina; questo aminoacido è "letto" dalla pelle come un messaggero.
Quando nella nostra pelle è presente la Prolina vengono attivati i meccanismi di riparazione e
ricostruzione delle fibre di collagene ( le proteine di sostegno della pelle) in quanto dal punto di
vista biologico questo acido segnala un danno avvenuto alle fibre di collagene; il suo utilizzo funge
quindi da stimolante naturale della riparazione.

NEW ELITE EGF COMPLEX
Considerando l'integrità e le virtù degli ingredienti utilizzati, il nuovo
Elite EGF Complex è destinato a divenire ciò che ogni prodotto
antiaging desidera essere.
Uno degli obiettivi principali della formula sono i telomeri, che
regolano l'orologio biologico delle cellule.
Questo straordinario preparato inibisce anche le iperpigmentazioni
eccessive portandole ad una delicata ma efficace riduzione.
Il Fattore di Crescita Epidermico (E.G.F.) stimola la capacità di autoriparazione dei tessuti cutanei ed incrementa il turn-over cellulare
portando la vostra pelle ad un aspetto più giovanile, fresco e radioso.

LIFTING SERUM
Un concentrato incredibile di antiossidanti!
Questo siero ha un effetto tensore in quanto stimola la produzione
delle proteine di supporto (collagene ed elastina).
Penetra rapidamente e lascia solo un leggero film che è percepibile
sotto le dita per un paio di minuti. La pelle apparirà molto tesa e le
linee meno visibili con un gradevole "effetto fillers".
Applicato prima di qualsiasi tipo di crema ne supporta l'effetto grazie
alla formula Acetyl Esapeptide-3 in sinergia con l'antiossidante
Astaxantina, 500 volte più potente della Vitamina E!

REJUVENATION CONCENTRATE
Questo concentrato in ampolla contiene un ingrediente rivoluzionario, lo SpinTraps.
Gli spinTraps sono delle sostanze presenti naturalmente nel nostro corpo in grado di "distinguere" i
radicali liberi "buoni" rispetto a quelli "cattivi" e di conseguenza neutralizzare i radicali liberi
dannosi e conservare per poi fare riutilizzare quelli utili a mantenere in perfette condizioni i tessuti.
I radicali liberi, che sempre più spesso sentiamo nominare, sono considerati dalle teorie più
avanzate come la causa principale dell'invecchiamento della pelle.
Essi sono prodotti normalmente durante i processi di "respirazione" delle cellule ed esistono fattori
che ne accrescono la produzione come lo stress ed il fumo.
Però (e questo ci ricorda qualcosa che gli orientali conoscono da molto tempo... jin e jang...) i
radicali liberi non possono essere considerati solamente negativi perchè il delicato equilibrio
biochimico del corpo necessita di un certo numero e tipo di radicali liberi.
Gli SpinTraps svolgono la loro azione anti-ossidante in modo potente aiutando a preservare i
radicali liberi più utili e a neutralizzare rapidamente quelli negativi.
Per questo motivo gli SpinTraps sono chiamati "antiossidanti intelligenti".
"A Natural Difference" è fiera di offrirvi i prodotti con SpinTraps estratti dal Fieno Greco nei
prodotti Rejuvenation Creme, Rejuvenation Concentrate e l'eccezionale maschera Rejuvenation
Masque.

ROSADERM CONCENTRATE
La Liquirizia è una pianta dalle straordinarie caratteristiche ampiamente utilizzata
in fitoterapia.
Gli erboristi attribuiscono alla Liquirizia una forte azione lenitiva e anti-rossore.
Questo concentrato è indicato per il trattamento cosmetico specifico delle pelli
sensibili e tendenti a rossori diffusi. Grazie alle altre numerose caratteristiche
benefiche dell'estratto di Liquirizia Rosaderm Concentrate è anche particolarmente
adatto alle persone con tendenza alla pelle impura mista a rossori.
Per una maggiore azione lenitiva e di controllo dei radicali liberi questo
concentrato contiene anche SpinTraps di Fieno Greco.
Un ulteriore effetto sinergico è dato dall'ingrediente calmante Bisabololo estratto
dalla Camomilla.

PRO-A (Brevetto Mondiale)
La Vitamina A è il principio attivo cosmetico più studiato in quanto il Retinolo è basilare per il
benessere cutaneo.
L'Aldehyde di Retinolo (Retinaldehyde) è la forma molecolare naturale della Vitamina A, pronta per
essere assimilata dalle cellule epiteliali.
Sin dagli anni '70 un numero elevato di studi clinici ha dimostrato la capacità del Retinaldehyde di
correggere condizioni cutanee come invecchiamento precoce foto-indotto, rosacea,
iperpigmentazioni ed acne.
"A Natural Dofference" è orgogliosa di offrire, anche questa volta per prima, l'unico
cosmetico con Retinaldehyde Stabilizzato Pro-A con Brevetto Mondiale.

AMINOX ENERGY ELIXIR
Formula antiaging naturale ideale per ogni tipo di pelle:
– Supporta la riparazione dei tessuti
– Riequilibra le pelli secche, sensibili e oleose
– Incrementa la comunicazione intracellulare
– Ideale per pelli ipersensibili, devitalizzate e delicate
– Tessitura sofisticata ed avvolgente
– Delicata profumazione a base di essenze naturali
Questo fluido ricchissimo viene rapidamente assorbito lasciando
una sensazione di piacevole ed impalpabile protezione.

MASCHERE:
CALMING MASQUE
Questa deliziosa maschera idratante è un prodotto naturale
estremamente puro ed efficace.
La sua tessitura gel-crema ha un potente effetto lenitivo
particolarmente indicato per pelli con tendenza alla sensibilità e alla
disidratazione.
Calming Masque non è solo idratante ma anche nutritiva perchè
contiene Vitamine ed antiossidanti, in una base di Aloe Vera (che
contiene Vitamina A,C,B1,B2,B6,B12, Potassio, Magnesio e
Fosforo).
Riceviamo spesso complimenti da clienti soddisfatti che la
utilizzano come doposole applicandola fredda e lasciandola in posa
tutta la notte. Calming Masque è ideale per clienti con pelle
sensibile, calda e/o secca.
CLARIFYNG MASQUE
E' un prodotto di altissima qualità che svolge numerose funzioni.
Molti clienti ne apprezzano l'efficacia nel ridurre la visibilità dei
pori della pelle lasciandola in posa 20 minuti.
Questa speciale maschera chiarificante contiene componenti
naturali che regolano la produzione di grassi della pelle, tra i quali
lo Zolfo , (conosciuto come antibatterico per la pelle impura), la
Salvia e il Rosmarino. Lo Zolfo è un componente del nostro corpo
e partecipa ad una corretta formazione degli strati protettivi della
pelle.
Gli ingredienti di questa maschera rimuovono delicatamente
l'eccesso delle cellule morte (riduzione della ritenzione
ipercheratosica) e donano una texture più fresca e chiara alla pelle.
Clarifyng Masque svolge un'eccellente azione astringente in caso

di foruncoletti arrossati grazie agli estratti naturali di Muschio di Quercia e Camomilla.
Nel caso di aree del viso particolarmente grasse (es.: naso-fronte-mento) o aree impure è possibile
applicarla localmente tutte le mattine per alcuni giorni consecutivi al fine di equilibrare la pelle.
HYDROTANT MARINE MASQUE
Un'oceano di ingredienti in una profumatissima maschera marina!
Questa maschera ricca e cremosa usata una volta a settimana apporta
un'intensa idratazione e protezione alla pelle.
E' particolarmente adatta in caso di sensibilità, secchezza, fragilità o
presenza di piccole rughettine o linee. Gli estratti marini sono ricchi
di minerali ed aminoacidi che potenziano la riparazione dei tessuti.
E' quindi un'eccellente maschera post esfoliazione. Viene spesso
consigliata come maschera rigenerante, anti-age e anti-stress.
PURIFYNG MASQUE
Questa preziosa maschera dall'intenso profumo naturale è un
preparato fondamentale per il benessere della pelle e non dovrebbe
mai mancare nella vostra routine settimanale di trattamento.
Gli influssi ambientali, come lo smog e i raggi UV, influiscono
sempre più negativamente sulle condizioni della pelle. Grazie al suo
complesso di elementi minerali e vegetali a doppia funzione
(nutriente e purificante) questa maschera può influire positivamente
sullo stato della pelle, rendendola meno sensibile e facendola
apparire visibilmente più liscia, vitale e restringendone i pori.
Questa maschera è adatta a tutti i tipi di pelle, non solo alle pelli
impure. Il nome "purifyng" s
i riferisce alle proprietà "disintossicanti" di questo prodotto.

REVITALIZING MASQUE
Questa squisita maschera provvede ad un'efficace rivitalizzazione
dell'epidermide attraverso particolari sostanze naturali.
Tra i vari ingredienti ricordiamo:
– L.C.E. ricco di rame, Vitamina A e derivati della Vitamina D,
SHEA BUTTER, addolcente e super idratante riduce
notevolmente la perdita d'acqua dell'epidermide. E' inoltre
naturalmente ricco di Vitamina E (Tocoferolo).
– HAMAMELIS VIRGINIANA utilizzata proprio per la sua
azione calmante anche nei cosmetici per i bambini.
– ACIDO FUMARIO è presente nelle nostre cellule, influenza
una corretta metabolizzazione dell'ossigeno da parte delle
cellule con una minore produzione di radicali liberi.
– ESTRATTO DI NOCCIOLA contiene Sterolo (un precursore della Vitamina D) e Betulla.
AMINO GUANDINA un potente ingrediente anti-age! Guida i dannosi radicali liberi contro
gli zuccheri che tendono ad avvinghiare e quindi irrigidire le fibre di collagene della nostra
pelle.

PROTEZIONE SOLARE:

ANTIOX SUN SHADE WHITE E TINTED
Ogni giorno, in estate come d'inverno, la vostra barriera quotidiana contro
l'invecchiamento precoce indotto dalla luce solare ed artificiale ha una
formula naturale: Antiox Sun Shade!
A differenza delle comuni protezioni solari, Antiox Sun Shade è formulata
senza oli minerali: è quindi leggera, impalpabile e non comedogena.
L'assenza di profumo e di coloranti di sintetesi la rende adatta anche alle
pelli molto sensibili.
Esiste sia in versione bianca che leggermente colorata che dona un lieve
colorito alla pelle
Antiox Sun Shade può essere utilizzata anche sopra le altre creme idratanti
"A Natural Difference" essendo fra loro perfettamente compatibili.

MAKE-UP
PIGMENTI PURI: Non occludono la pelle!
Per avere una pelle bella e sana non occludere i pori
dell'epidermide con fondotinta o fard di dubbia provenienza!
I Pigmenti Puri di Alta Qualità "A Natural Difference" sono
ideali da utilizzare per il vostro quotidiano make-up:
- Non contengono borotalco
- Non contengono catrami
- Non contengono profumi o ingredienti irritanti
- Forniscono una grande protezione
- Non contengono ingredienti comedogeni
- Hanno un effetto calmante perchè contengono Ossido di Zinco
Potete utilizzarli miscelati alla creme che già avete per creare una base omogenea (sono molto
concentrati quindi ne basta davvero poco), con il pennello su guance e occhi o con le dita se dovete
coprire qualche imperfezione.
I Pigmenti Puri sono al 100% inerti.
Anche dopo diverse ore dall'applicazione restano separati dalla pelle senza interagire con nessun
meccanismo biochimico, quindi non si mischiano al sudore.

CREME CORPO:
tonificanti, anticellulite e riducenti

CHIRAL-A EXCLUSIVE BODY CREME
Con estratto di Agnus Castus, ideale per compattare, tonificare e
rigenerare addome, seno, glutei, interno cosce e interno braccia.
Indicata anche per zone soggette a cellulite.
Contiene elementi anti-age molto potenti come l'Estratto di Tè Verde, la
Vitamina C "chirale" (L-Ascorbic Acid), la Vitamina A pura "chirale" (LRetinol AGP).
Particolarmente indicata per le donne prima, durante e dopo la
menopausa.
Questa crema per il corpo agisce a livello ormonale, infatti la sua
particolarità è che va applicata non direttamente sulle zone da tonificare,
ma in prossimità delle principali stazioni linfonodali ossia sotto il seno,
sotto la piega glutea, interno braccia e interno cosce.

CHIRAL TONING BODY CREME
Rispondendo alle richieste delle donne riguardo al
problema della cellulite, "A Natural Difference" è
orgogliosa di presentare, dopo una fase di test durata 5
anni, la prima lozione con il 33% di ingredienti ad alta
attività.
Questa lozione utilizzata con costanza induce un radicale
processo di disintossicazione e drenaggio dei tessuti
permettendo alle donne di trattare su più fronti gli
inestetismi localizzati su gambe, ventre e zone colpite da
inestetismi legati a P.E.F.S.
Eccellente nell'utilizzo in combinazione con LPG
®
Endermologie , Talassoterapia e Drenaggio Linfatico
Manuale.

CRAMBERRY ANTI-AGING BODY CREME
Lasciate rinnovare dolcemente la vostra pelle dagli
ingredienti naturali contenuti in questa ricca crema.
L'ingrediente chirale L-Retinolo AGP svolge un'azione
rinnovatrice ed esfoliante che permette una maggiore
penetrazione delle componenti idratanti che donano così
un'eccezionale setosità e morbidezza al corpo.
Il profumo intenso e avvolgente dei frutti rossi è tutto
naturale!

CRAMBERRY ANTI-AGING BODY SCRUB
Scrub-your-self and...rejuvenate!
Un delizioso scrub antiaging per una carnagione
levigata, perfettamente uniforme e...irresistibile!
Il nostro organo pelle elimina continuamente tossine
tramite la perspirazione. Le tossine si trovano sulla pelle
e soprattutto attorno allo sbocco delle ghiandole sebacee
e sudoripare. Cranberry Body Scrub leviga il corpo con
particelle di mais sminuzzato ed una esclusiva
combinazione tra Enzimi di Frutta e Beta Idrossidi
Acidi. Ideale da utilizzare con Concentrate Cranberry
Shower Gel sotto la doccia. Muovete lo scrub con
delicatezza su tutto il corpo per 3-5 minuti, sciacquate e
poi...vedete, sentite e toccate la meravigliosa
morbidezza della vostra pelle!

CRANBERRY SHOWER GEL CONCENTRATE
E' il solo prodotto detergente che ha come ingrediente principale (e non
come semplice "additivo") un preziosissimo Shea Butter purificato.
La base detergente è di derivazione vegetale, è quindi indicato per il
trattamento di ogni tipo di pelle incluse quelle sensibili, secche e disidratate.
L'Estratto di Cranberry è ricchissimo di polifenoli antiossidanti ed ha
un'azione di controllo sui batteri.
Un prodotto di pulizia con una formula innovativa che genera sul corpo una
schiuma-crema che idrata ed esfolia delicatamente grazie alla presenza degli
alfa-idrossiacidi di frutta.

GLUCANA BODY CREME
Una formula delicata senza oli minerali per l'idratazione quotidiana, ideale per chi ha la buona
abitudine di eseguire tutti i giorni un breve auto-massaggio sul corpo.
Contiene Oli vegetali e un derivato idratante delle Olive: lo Squalene.
Fra i vari ingredienti troviamo il D-Beta Fructan in grado di stimolare l'azione di difesa
dell'epidermide agendo sul reticolato delle Cellule di Langerhans.
Glucana Body Creme per le pelli geneticamente normali.
Se la vostra pelle è secca, disidratata o matura utilizzate Cranberry Anti-aging Body Creme.

POLY GLYCO BODY LOTION
Lozione esfoliante ed idratante naturale. Da utilizzare una, due o tre volte a
settimana per sperimentare l'effetto levigante e rigenerante dell'Acido
Polimero Glicolico (Rabarbaro) su tutto il corpo.
Gli stessi risultati ottenuti con l'utilizzo dei prodotti del viso possono essere
ottenuti anche sulla pelle del corpo che risulta più levigata, più tonica e
compatta.

Luisa Roggero, titolare de "L'Alba del Benessere" insieme alla sorella
Silvia, è la nostra visagista specializzata.
Si occupa personalmente di eseguire tutti i Trattamenti Viso e di
consigliare la Cura domiciliare più indicata in base alle specifiche
problematiche di ogni singola cliente.
Per qualsiasi informazione puoi rivolgerti a lei.
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