INIZIA
UNA NUOVA
ERA BEAUTY

INNOVAZIONE

3.
CORPO
PIÙ TONICO2

4.
CAPELLI
SANI2

1.
BELLEZZA1

2.
PELLE PURA2

5.
UNGHIE FORTI2

SORSI DI BELLEZZA!
LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir esaudisce tutti e 5 i desideri di bellezza in un unico prodotto. Un aspetto più
giovane, pelle pura, un corpo più tonico, capelli sani e unghie forti!1,2 Basta un flacone al giorno per attivare un
esclusivo complesso ad alta efficacia che agisce sui processi di bellezza del corpo e protegge dalle principali
cause dell’invecchiamento. Riscopri la tua vera bellezza.1,2
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Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27: 113–119.
Biotina e zinco contribuiscono al mantenimento di pelle e capelli normali. Lo zinco contribuisce al mantenimento di unghie normali.
Il rame contribuisce al mantenimento di tessuti connettivi normali.

Giovane e bella
ad ogni età.
Avere un aspetto curato e sano è al primo posto tra i desideri di bellezza.
È stato dimostrato che un’alimentazione corretta ed equilibrata è
essenziale per mantenersi in forma. Tuttavia con il passare degli anni il
corpo non riesce più a metabolizzare i nutrienti in maniera adeguata. Da
qui la domanda di “Beautyfood” efficaci, ossia la combinazione di
nutrizione e cosmesi. Una soluzione molto richiesta, visto che un corretto
apporto di sostanze nutritive e la protezione dagli agenti esterni negativi
contribuiscono a conservare una bellezza naturale.
LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir consente di mantenere la bellezza con un
solo flaconcino al giorno1–5. L’innovativo complesso è altamente efficace.
Al suo interno troviamo i più importanti principi di bellezza e soddisfa i
cinque più grandi desideri1–5: un aspetto più giovane, pelle pura, un corpo
più tonico, capelli sani e unghie forti.
Una dose giornaliera di “bellezza” in un pratico formato to-go, non solo
efficace, ma anche sano e naturale. L’elisir dal gusto fresco e fruttato
sfrutta il potere della Natura e non contiene dolcificanti, coloranti artificiali,
lattosio e glutine.

Unico sul mercato

Il complesso attivo stimola il processo di
bellezza e contrasta i segni del tempo1–5.
Racchiude un’altissima concentrazione di
componenti pregiati:
2,5g peptide di collagene
50 mg acido ialuronico
rame
zinco
9 vitamine ad alta concentrazione:

Il complesso preventivo protegge dagli influssi
esterni e previene la comparsa dei segni del
tempo. Comprende importanti ingredienti naturali:
20% Aloe Vera Gel
Estratto di arancia rossa
Estratto di mirtillo
Estratto di rodiola rosea
Estratto di tè verde

100% di vitamina E, tiamina, riboflavina,
niacina, B6, biotina, B12, vitamina C per
dose giornaliera* e 75% di vitamina A per
dose giornaliera*

Biotina, zinco, vitamina A, riboflavina e niacina contribuiscono al mantenimento di pelle normale. Il rame contribuisce al mantenimento di una normale pigmentazione della pelle. La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per una normale
funzione della pelle.
Il rame contribuisce al mantenimento di normali tessuti connettivi.
3
Biotina e zinco contribuiscono al mantenimento di capelli normali. Il rame contribuisce al mantenimento di una normale pigmentazione dei capelli.
4
Lo zinco contribuisce al mantenimento di unghie normali.
5
La vitamina E contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. La tiamina contribuisce ad un normale metabolismo energetico. Le vitamine B6 e B12 contribuiscono alla riduzione di stanchezza e spossatezza. *Dose di riferimento per l’apporto quotidiano.
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Efficacia
scientificamente provata

Riduzione delle rughe

ASPETTO GIOVANILE CON MENO RUGHE
Protezione della pelle

·· Rughe ridotte grazie alla vitamina C1 e al peptide di collagene6 ad alta efficacia
·· 15% maggiore elasticità grazie all’efficace peptide di collagene7
·· Aloe Vera Gel, estratti di arancia rossa, rodiola rosea e tè verde
proteggono dalle cause principali di invecchiamento, come i raggi UV

PELLE PURA, SANA E SENZA IRRITAZIONI
·· Protegge dagli influssi esterni grazie all’estratto di mirtillo e alla vitamina E5
·· 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 oligoelemento essenziale1

Spessore della pelle

CORPO PIÙ TONICO CON MENO CELLULITE
Capelli forti

·· Il peptide di collagene aumenta lo spessore della pelle ed è
dimostrato che riduce la cellulite8
·· Rame2 e Aloe Vera Gel rafforzano i tessuti connettivi

CAPELLI SANI, FORTI E LUCENTI
Crescita unghie

·· La biotina rafforza i capelli e li ristruttura dall’interno3
·· Il rame sostiene una normale pigmentazione dei capelli e li
rende sani e lucenti3

UNGHIE FORTI E SANE
·· Il peptide di collagene accelera la crescita delle unghie.
La rottura delle unghie si riduce fino al 42%9
·· Lo zinco rafforza le unghie4

DR. SVEN WERCHAN,
MEDICO NUTRIZIONISTA
“L’innovativa combinazione di
principi attivi di 5in1 Beauty Elixir
è unica e altamente efficace!
Il duplice complesso contiene gli
ingredienti più efficaci: Aloe Vera
ed estratti naturali come arancia
rossa uniti a ingredienti Beauty
scientificamente comprovati
come collagene e acido
ialuronico. L’unione di questi
ingredienti consente di
raggiungere il massimo dei
risultati”.
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Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27: 113–119. Significativa riduzione delle rughe e aumento della concentrazione del collagene nella pelle dopo 4 settimane di utilizzo. Testato su 100 donne di età compresa tra i 45 e i 65 anni.
Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27: 47–55. Maggiore elasticità della pelle del 15% dopo 4 settimane di utilizzo. Testato su 69 donne di età compresa tra 35 e 55 anni.
Schunck et al., 2015, Journal of Medicinal Food; 18 (12): 1340–1348. Significativa riduzione della cellulite già dopo 3 mesi e significativo aumento dello spessore della pelle dopo 6 mesi di utilizzo. Testato su 105 donne di età compresa tra i 25 e i 50 anni.
Hexsel et al., 2017, Journal of Cosmetic Dermatology; 1–7. Significativa riduzione dei danni alle unghie dopo 2 mesi di utilizzo e accelerazione della crescita dopo 3 mesi di utilizzo. Testato su 25 donne di età compresa tra i 18 e i 50 anni.

BELLEZZA
DENTRO

5in1
Beauty Elixir
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Chiedi al tuo partner per maggiori
informazioni

Biotina e zinco contribuiscono al mantenimento di pelle e capelli normali. Lo zinco contribuisce al mantenimento di unghie normali.
Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27: 113–119.
Studio scientifico eseguito da Institut Dermatest GmbH. Periodo di applicazione:
6 settimane (da fine gennaio a inizio marzo 2015), numero dei partecipanti: 40.
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BELLEZZA
FUORI

2. Pelle più sana e liscia
senza irritazioni

3. Un corpo più tonico
con meno cellulite

Grazie alla sua speciale tecnologia,
LR ZEITGARD 1 effettua una pulizia
della pelle delicata ma profonda,
fino a 10 volte più efficace rispetto
ad una normale pulizia3.

LR ALOE VIA si prende cura della
pelle con Aloe Vera per una
silhouette più definita e tonifica
pancia, parte superiore delle braccia,
cosce e glutei.

Cleansing
System Kit
Classic

Aloe Vera
Slimming Set

70036

27529

1. Pelle più giovane ed elastica

4. Capelli più sani,
forti e lucenti

5. Unghie più sane
e più resistenti

Il device anti-age LR Zeitgard
sfrutta la tecnologia caldo/freddo per
trasportare più efficacemente i principi attivi
anti-age negli strati più profondi
della pelle.

La linea per capelli LR Aloe Via contiene
una combinazione unica di Aloe Vera Gel
e 7 oli naturali che nutrono, rafforzano e
riparano i capelli proteggendoli da
rotture.

Trattamento delicato con
preziosi oli e vitamine con
LR COLOURS Hand & Nail
Serum. Nail Therapy ripara e
migliora l’elasticità e la
resistenza dell’unghia.

Kit ristrutturante

Aloe Vera
Hair Care
System
Set

Nail Set

71007

20763

10406

DR. SABINE GÜTT
COSMETOLOGA
“Ognuno di noi desidera essere bello e
sentirsi bene nella propria pelle. Il risultato
ottimale si può raggiungere solo
combinando alla beauty routine
quotidiana un Beautyfood ad alta
efficacia. Ecco perché
per ottenere risultati a lunga durata,
consiglio un management della bellezza
completo e a doppia azione”.

IN ESCLUSIVA
DAL TUO PARTNER LR

Per l’acquisto dei nostri prodotti rivolgiti ai partner LR.
LR Health & Beauty si riserva qualsiasi diritto riguardo il cambiamento dei prodotti per
migliorie tecniche e/o qualitative e/o errori di stampa. I prodotti in promozione o in edizione
limitata si intendono fino a esaurimento scorte.
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