PRODOTTO
LR LIFETAKT
5 in 1 Beauty Elixir
CONTENUTO
30 flaconcini da 25 ml
INDICAZIONI
• Per avere un aspetto più giovane.
• L’innovativo doppio complesso

•
•
•
•

soddisfa i 5 desideri di bellezza: un
aspetto più giovane, pelle pura,
corpo tonico, capelli sani e unghie
1-5
forti. .
Alta efficacia scientificamente
provata.
20% Aloe Vera gel
Non contiene dolcificanti,
coloranti artificiali, lattosio e
glutine
Made in Germany

TARGET GROUP
Donne di tutte le età: giovani che
vogliono ridurre le imperfezioni e
prevenire la comparsa delle prime
rughe, ma anche donne che
affrontano i primi segni del tempo.
Per chi desidera un aspetto sano e
naturale e vuole realizzare i suoi
desideri di bellezza.

PROPRIETÀ
LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir
consente di esaltare la bellezza con un
solo flaconcino al giorno. Il doppio
complesso contiene i più importanti
ingredienti naturali a sostegno della
bellezza.
Il Complesso Attivo stimola il
processo di bellezza e contrasta i segni
del tempo. Racchiude un’altissima
concentrazione di componenti pregiati:
2.5g peptide di collagene, 50mg acido
ialuronico, Rame, Zinco, 9 vitamine ad
alta concentrazione. Il Complesso
Preventivo, protegge dagli influssi
esterni e previene la comparsa dei
segni del tempo grazie ad importanti
ingredienti naturali.
Una dose giornaliera di “bellezza” non
solo efficace, ma anche sana e
naturale. Non contiene dolcificanti. Il
gusto dolce e fruttato è dato dallo
sciroppo di agave. Senza lattosio,
glutine e coloranti artificiali.

DOSI E MODO D’USO
Un flaconcino da bere al giorno.
Agitare prima dell’uso.
Non superare la dose giornaliera
consigliata. Gli integratori non sono
un sostituto per una dieta varia ed
equilibrata e vanno abbinati ad uno
stile di vita sano. Tenere fuori dalla
portata dei bambini e non assumere
in gravidanza (0.8mg per 25ml di
caffeina). Contiene caffeina.
CONSERVAZIONE: Proteggere
dalla luce del sole. Conservare in un
luogo asciutto a temperatura
ambiente. Non conservare in frigo!
CROSS-SELLING
Per un risultato ottimale con 5in1
Beauty Elixir, si consiglia di seguire
una attenta beauty routine
quotidiana.
LR ZEITGARD 1, LR ZEITGARD 2 e i
prodotti LR Aloe Via Body Care per
nutrire la pelle in profondità.
LR Aloe Via Hair Care per capelli più
forti. LR COLOURS ripara e migliora
l’elasticità delle unghie

1

Biotina, zinco, vitamina A, riboflavina e niacina aiutano a preservare la pelle normale. Il rame aiuta a mantenere la normale pigmentazione della pelle. La
vitamina C supporta la regolare formazione del collagene per mantenere la naturale funzione della pelle.
2

Il rame aiuta a sostenere il tessuto connettivo

3

Biotina e zinco sostiene il mantenimento dei capelli sani. Il rame contribuisce al mantenimento di una normale pigmentazione dei capelli..

4

Lo zinco contribuisce a mantenere le unghie sane.

5

La vitamina E aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. La tiamina contribuisce al normale metabolismo energetico. Vitamina B6 e B12 aiutano a
ridurre l'affaticamento e la spossatezza.
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LA PELLE
È l’organo più grande dell’uomo con
circa due miliardi di cellule epiteliali. È
il rivestimento più esterno del corpo,
protegge gli organi interni, previene la
perdita di calore, mantiene e filtra i
raggi UV. La nostra pelle ha molte
funzioni vitali e rivela ciò che accade
all’interno del corpo. Se siamo
spaventati, diventa pallida, se siamo
arrabbiati, diventa rossa. La “pelle
d’oca” appare quando proviamo
emozioni forti e iniziamo a sudare
quando siamo spaventati.

Tessuto connettivo femminile
forte

La pelle indica anche l’età di una
persona. Il tessuto connettivo forma
la struttura basica con le sue fibre di
collagene. Mentre nel corpo maschile
queste fibre hanno una struttura
simile a una rete e offrono stabilità,
nelle donne sono parallele e danno
maggiore flessibilità.

Questo consente alle donne di
affrontare la gravidanza, il tessuto è
più elastico e richiede una cura
maggiore.
Sono molti i motivi per cui è
importante prendersi cura della
propria pelle nel modo giusto. Il 5in1
Beauty Elixir è un prodotto ad alta
efficacia che penetra negli strati più
profondi della pelle, rafforza i fili di
collagene e grazie all’acido ialuronico
ripara le fibre elastiche. Usato in
combinazione con i prodotti per la
cura della pelle, costituisce la perfetta
care routine quotidiana.

Tessuto connettivo femminile debole
Prodotti di bellezza

Epidermide

Acido Ialuronico

Derma

Fibre elastiche

Collagene

Ipoderma

Muscoli
5 in 1 Beauty
Elixir
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1)
Reduction of wrinkles

1. ASPETTO GIOVANE CON MENO
RUGHE
1
6
• Rughe ridotte grazie alla vitamina C e al peptide di collagene ad alta efficacia
7
• 15% in più di elasticità della pelle grazie al peptide di collagene
• Aloe Vera Gel, estratti di arancia rossa, rodiola rosea e tè verde proteggono dalle cause
principali di invecchiamento, come i raggi UV
2. PELLE SANA, PULITA E SENZA
IRRITAZIONI.
5
• Protezione da agenti esterni grazie all’estratto di mirtillo e la vitamina E
• Migliora la rigenerazione della pelle e la pigmentazione con le vitamine A, E, tiamina,
riboflavina, niacina, B6, biotina, B12, C ad altissima concentrazione, oltre allo zinco, un
1.
oligoelemento essenziale

2)
Skin
protection

3)
Skin density
1.00
0.99
0.98

3. CORPO TONICO CON MENO
CELLULITE
8
• Il peptide di collagene aumenta lo spessore della pelle e riduce la cellulite
2
• Rame e Aloe vera gel rafforzano i tessuti connettivi

0.97
0.96
0.95
0.94
Placebo

4)
Hair
strength

5)
Nail growth
1.15
1.10
1.05

4. CAPELLI SANI, FORTI E LUCENTI
3
• La biotina rinforza il capello nutrendolo dall’interno
• Il rame assicura una normale pigmentazione del capello rendendolo sano e
3
lucente.

5. UNGHIE FORTI E SANE
• Il peptide di collagene accelera la crescita delle unghie. La rottura delle unghie si riduce
9
fino al 42%
4
• Lo zinco rafforza le unghie

1.00
0.95
.90

t=0

5

La vitamina E aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. La tiamina contribuisce al normale metabolismo energetico. La vitamina B6 e B12
aiuta a ridurre la fatica e lo stress.
Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119. Riduzione significativa delle rughe e aumento della concentrazione di collagene nella pelle
dopo 4 settimane di applicazione. Testato su 100 donne di età compresa tra 45 e 65 anni.
7
Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:47-55. Aumento del 15% di elasticità della pelle dopo 4 settimane di applicazione. Testato su 69 donne
di età compresa tra i 35 e i 55 anni.
8
Schunck et al., 2015, Journal of Medicinal Food; 18 (12) 1340-1348. Riduzione significativa delle cellulite dopo solo 3 mesi e aumento notevole della
densità della pelle 6 mesi di applicazione. Testato su 105 donne di età compresa tra i 25 e 50 anni.
9
Hexsel et al., 2017, Journal of Cosmetic Dermatology; 1-7. Significativa riduzione della rottura dell’unghia dopo 2 mesi dall’applicazione e notevole
aumento della crescita dell’unghia dopo 3 mesi. Testato su 25 donne di età compresa tra i 18 e 50 anni.
6
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PEPTIDE DI COLLAGENE
Il collagene è la proteina strutturale
della pelle ed è tra le più numerose
nel corpo umano.
È molto importante per l’elasticità e
l’idratazione della pelle. Le fibre di
collagene formano una rete
tridimensionale nel derma, donano la
struttura, lo spessore e la capacità di
mantenere l’umidità nella pelle. Per
via del naturale invecchiamento e
dell’esposizione alle influenze
ambientali, la pelle diminuisce la
produzione di collagene con
conseguenze visibili.
Compaiono le rughe e la pelle non è
più elastica. I peptidi di collagene
sono frammenti della proteina di
collagene e grazie alle loro piccole
dimensioni possono essere assorbiti
velocemente dal corpo. Il flusso
sanguigno li trasporta ai fibroblasti,
che sono responsabili della
produzione di collagene negli strati più
profondi della pelle. In questo modo il
collagene proveniente dall’esterno
stimola la produzione di collagene del
corpo.
ACIDO IALURONICO
L’acido ialuronico è un ingrediente
attivo le cui proprietà donano un
aspetto giovane e radioso.
Ha la capacità di contenere fino a 6
litri di acqua per grammo acido.
Questo costituisce una soluzione
perfetta per prevenire i classici segni
dell’invecchiamento: le rughe!

Sebbene l’acido ialuronico sia
presente nel corpo umano, la sua
produzione diminuisce a partire dai
25 anni. I primi segni di
invecchiamento sono solitamente
visibili a partire dai 30 anni.
La pelle diventa più secca, più sottile
e perde elasticità.
RAME
Il rame è un oligoelemento vitale nel
nostro corpo e svolge diverse funzioni.
Poiché il nostro corpo non lo produce,
è necessario assumerlo attraverso il
cibo. Il rame contribuisce alla normale
pigmentazione della pelle e al
mantenimento del normale tessuto
connettivo.
ZINCO
Lo zinco è un minerale che
appartiene agli oligoelementi vitali.
Anche lo zinco deve essere assunto
attraverso il cibo.
Lo zinco è una delle componenti
fondamentali per avere una pelle
sana e gioca un ruolo chiave nella
crescita delle unghie.
VITAMINE
Le vitamine sono importanti. Un
apporto equilibrato di vitamine
migliora la funzione della pelle,
aiutandola a proteggersi dagli agenti
esterni e supportando il
rinnovamento cellulare.
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ALOE VERA
Il potere curativo e rigenerante
dell’Aloe Vera aiuta la pelle ad
essere naturalmente bella. Altamente
nutriente, il filetto interno alla foglia è
conosciuto per le sue proprietà
idratanti.
ESTRATTI
Il potere naturale dell’arancia, del
mirtillo, della rodiola rosea e l’estratto
di tè verde aiutano la pelle. Questi
ingredienti, ottimi per la salute, hanno
un effetto positivo e benefico per la
pelle, capelli e unghie.
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*

Nutrienti:

Per dose giornaliera
(1 flaconcino da 25 ml)

% NRV*

Vitamina A

600µg RE

Vitamina E

12mg -TE

100 %

Tiamina

1.1mg

100 %

Riboflavina

1.4 mg

100 %

Niacina

16mg NE

100 %

Vitamina B6

1.4 mg

100 %

Vitamina B12

2.5 µg

100%

Biotina

50µg

100%

Vitamina C

80mg

100%

Magnesio

56.3 mg

15 %

Zinco

1.5 mg

15 %

Manganese

0.5 mg

25 %

Rame

270 µg

27 %

Acido Ialuronico

50 mg

**

Idrolizzato di collagene

2.5g

**

Aloe Vera Gel

5g

**

Estratto di tè verde

9 mg

**

Caffeina dall’estratto di tè verde

0.8 mg

**

Estratto radice d’oro (Rhodiola Rosea)

10 mg

**

Estratto mirtillo

3 mg

**

Estratto arancia rossa

10 mg

**

Polifenoli estratti dal succo d’arancia e dal tè verde

8 mg

**

Bioflavonoidi Citrus

3 mg

**

75%

Ingredienti acqua, gel di Aloe vera (Barbadensis Miller),
sciroppo di agave, idrolizzato di collagene, concentrato di
succo d'uva bianca, concentrato di succo d'arancia,
concentrato di succo di pera, concentrato di succo di
albicocca, acidificante (acido citrico), carbonato di
magnesio, aroma, acido L-ascorbico, acido ialuronico,
conservante (sorbato di potassio), addensante (xanthan
gum), nicotinamide, DL-tocoferolo acetato, retinil palmitato,
estratto di radice d'oro, gluconato di zinco, estratto di
arancia rossa, estratto di mirtillo, estratto di tè verde,
bioflavonoidi di agrumi, gluconato di rame, manganese
solfato, piridossina cloridrato, riboflavina, cloridrato di
tiamina, D-biotina, cianocobalamina.

Il valore di riferimento per l'assunzione giornaliera ai sensi del regolamento sulle informazioni alimentari

**

Nessun valore di riferimento per l’assunzione giornaliera
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