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LP(; PER
IL CORPO
LA LINEA DI COSMETICI E NUTRICOSMETICI BASATA SULL'EXPERTISE DELL'INNOVATIVA TECNICA ENDERMOLOC IF

Da sempre impegnata nel portare avanti un concetto olistico di bellezza, LPG presenta una nuova gamma di cosmetici e nutri-cosmetici
perfettamente in linea con la filosofia che contraddistingue il marchio da 35 anni: una bellezza naturale e responsabile.

Al confine tra salute, bellezza e benessere, questa visione del beauty è parte integrante del DNA del brand. Da LPG, la bellezza non è considerata
una combinazione di trattamenti ma viene intesa come uno "stile di vita". Ed è proprio in questa prospettiva che il brand ha scelto di rifor-
mulare i propri best-seller per proporre trattamenti d'avanguardia e completare la gamma sviluppando nuovi trattamenti volti a ottimizzare i
benefici dei trattamenti endermologie.

Nascono così endermoslim Gel Lipo-Réducteur e Crème Lipo-Réductrice. 

LPG si è affidata alla sua expertise nel campo della stimolazione dei fibroblasti per sviluppare dei cosmetici che contengono un nuovo comples-
so esclusivo LPG che agisce contemporaneamente per attivare, stimolare e preservare le cellule chiave del nostro corpo.

1. ATTIVARE LA MATRICE EXTRACELLULARE GRAZIE ALLE FOGLIE DI MAGGIORANA
Le foglie di maggiorana, ingrediente naturale proveniente dalla Spagna, risvegliano i fibroblasti proteggendoli dai cambiamenti epigenetici
e stimolandone la vitalità. Rivitalizzano l'architettura dei fibroblasti favorendo la tonicità cellulare: i fibroblasti vengono risvegliati e la loro
attività ottimale è ristabilita. Questo ingrediente ne ripristina inoltre il funzionamento ottimale per migliorare la rete di neo-collagene.

2. STIMOLARE LA COMUNICAZIONE TRA LE CELLULE GRAZIE Al BULBI DI CROCUS
Migliorando il passaggio dei principi attivi dall'epidermide al derma, questo ingrediente proveniente dalla Svizzera, svolge un ruolo essenziale
di legame tra i principi attivi nella pelle. L'attività principale di questo bulbo serve a stimolare i cheratinociti così da secernere i fattori di cresci-
ta che a loro volta migliorano la sintesi di proteine della matrice extracellulare. I suoi vantaggi sono quindi visibili: aumento della produzione
di collagene ed elastina, rinnovamento di elasticità e compattezza della pelle, ringiovanimento e stimolazione della sua crescita naturale.

3. PRESERVARE L'IDRATAZIONE DELLA PELLE GRAZIE ALL'ACIDO IALURONICO
La sua forma a basso peso molecolare agisce negli strati più profondi dell'epidermide rimpolpando la pelle dall'interno e attivando la sintesi
naturale di acido ialuronico, per una pelle più soda e rimpolpata.

I due nuovi trattamenti Gel Lipo-Réducteur e Crème Lino-Réductrice si basano su una sinergia di azioni esclusive simultanee sia sugli adi-
pociti che sui fibroblasti per risultati ottimizzati. L'associazione dei tre principi attivi di punta della formula (Plancton, Bergamotto, Salcerella)
favorisce il destoccaggio dei grassi e il rassodamento dei tessuti per ridisegnare la silhouette coniugando rispetto per il corpo, efficienza
snellente e benessere. Il tessuto cutaneo viene rassodato e levigato durante le applicazioni assicurando un corpo tonico e scolpito secondo i
desideri di ognuno. Le formule altamente concentrate garantiscono risultati visibili in soli 7 giorni.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
5
1
4
0

Trimestrale


