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Il trattamento
Il protocollo Lumafirm™ Body Treatment qui presentato, 
ad azione rassodante e de-aging, è stato appositamente
studiato per conferire tonicità, luminosità e giovinezza alla pelle
del corpo; l’efficacia è demandata al contenuto, a base di
un’esclusiva combinazione di estratti anti-age che agisce in
combinazione con l’innovativa tecnologia liposomica,
assicurando ottimi risultati sotto il profilo di idratazione
profonda e rassodamento della pelle. 
I principi attivi contenuti nei prodotti sono: Lemon Verbena
(verbena odorosa), dai comprovati effetti anti-radicali liberi;
Cera d’Api, emolliente; Olio d’Oliva, molto ricco di polifenoli:
flavonoidi, anti-ossidanti naturali; e Vitamina C (Tetraesildecil
Ascorbato) liposolubile che penetra nella pelle
istantaneamente, inibisce la lipidoperossidazione, schiarisce 
e illumina la pelle. Svolge inoltre un notevole effetto 
anti-radicali liberi) e, grazie alla caratteristica di penetrazione
immediata nella pelle, stimola la produzione dei
glicosaminoglicani, suoi idratanti naturali.

La confezione del trattamento contiene 4 prodotti numerati
secondo le fasi del trattamento:  Step 1 Lumafirm® Body Elixir
(siero), Step 2 Lumafirm® Micro Release Massage Gel
(gel da massaggio), Step 3 Lumafirm® Body Wrap
(avvolgimento), Step 4 Lumafirm® Body Moisturizer (idratante).

I prodotti professionali
SIERO CORPO LUMAFIRM®: grazie al contenuto di Sorgo,
Diaceti Boldina, Kombucha e Proteine di Soia il prodotto
assicura eccellenti risultati sotto il profilo di: rassodamento
cutaneo, riduzione delle rughe e miglioramento
texture/luminosità/uniformità epidermica. La presenza di
Elastina (marina) contrasta efficacemente la perdita di elasticità
cutanea, con effetto anti-age.
GEL DA MASSAGGIO CORPO LUMAFIRM®: sfrutta una
formulazione mirata, a base di: Olio di Cartamo, rivitalizzante 
e idratante; Squalano, che, fonte naturale di vitamine A e D,
espleta un’azione nutriente e forma un film protettivo sulla
pelle; Cera d’api; Polifenoli d’oliva, anti-ossidanti, Vitamina C
(Tetrahexyldecyl Ascorbate), anti-age e idratante; e Palmitato di
retinile (Vitamina A), idratante, contrasta l’atrofia della pelle.
MASCHERA CORPO LUMAFIRM®: il contenuto di Sorgo, Diacetil
Boldina, Kombucha, Elastina (marina) è completato da
Collagene (marino), contenente proteine anti-età dall’azione
anti-rughe; Acido ialuronico, con azione levigante e di
idratazione in profondità; Ascorbato di Calcio (Vit. C), indicato
per levigare le rughe; e Limone Verbena: rinfrescante e lenitivo.
EMULSIONE CORPO LUMAFIRM®: con Sorgo, Diacetil Boldina,
Kombucha, Olio di Cartamo, Tocoferolo (Vit. E) e Pantenolo,
questa emulsione espleta un notevole effetto idratante,
desensibilizzante, rivitalizzante e riparatore a vantaggio della
pelle del corpo. 

I prodotti domiciliari
EMULSIONE CORPO LUMAFIRM™
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