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28 GIORNI

per rinnovare la pelle del viso con

r3 factor skin
defence crème (art. 69)
a cura di Eleonora Carli

D

a sempre le donne amano essere belle:
già nell’antico Egitto era dedicata molta
attenzione alla cura e alla bellezza della
pelle, sia per motivi di igiene, che per il
concetto estetico.
Donne e uomini usavano con costanza specifici unguenti destinati al mantenimento della loro pelle.
Oggi più che mai il concetto di bellezza viene enfatizzato, e l’aspetto della pelle del viso è il nostro primo
biglietto da visita verso le altre persone.
È scientificamente dimostrato che, con il passare degli
anni, la nostra pelle subisce delle modificazioni a livello strutturale (in particolar modo a livello cellulare).
Questo fenomeno si manifesta esteriormente come
un progressivo mutamento dell’aspetto esteriore.
La cute, più di altri organi, risente dell’effetto del
tempo.
Tuttavia non è il solo fattore a cui è dovuto l’invecchiamento della pelle: l’inquinamento, gli sbalzi di
temperatura, lo stress, l’esposizione solare, e le variazioni ormonali, sono solo alcuni dei fattori che ne
influenzano il cambiamento.
Il progressivo cambiamento dell’aspetto esteriore
ha origine in profondità, al livello del derma, dove
avviene una graduale degenerazione della matrice di
sostegno del tessuto connettivo.
Allo stesso tempo, in superficie, si manifestano dapprima problemi estetici come secchezza e disidratazione,
fino ad arrivare al rilassamento cutaneo con modificazione esteriore dei tratti del viso.
Il primo stadio di invecchiamento della pelle è dato
dalle rughe d’espressione formate dai continui e involontari movimenti che compiamo quotidianamente.
Successivamente, con il passare del tempo, anche il
rinnovamento cellulare rallenta e si manifesta in superficie con pelle opaca e spenta, rilievo cutaneo non
uniforme e comparsa di piccole rughe.
Dopo questo primo stadio, inizia la fase in cui il film
idro-lipidico (la principale barriera protettiva della
pelle) si assottiglia, in quanto diminuisce la produzione

di elastina e di collagene.
Non si deve dimenticare che fattori ambientali esterni
quali raggi UV, inquinamento, smog, stress, e cattiva
alimentazione peggiorano ulteriormente la situazione
creando le antiestetiche rughe.

Fortunatamente la continua evoluzione scientifica e
tecnologica degli ultimi decenni ha portato alla creazione di cosmetici sempre più efficaci e specifici per
tipo di azione ed effetto, e Forever Living ha partecipato attivamente a questa evoluzione creando un
eccezionale prodotto specifico e completo.
Con R3 Factor Skin Defence Crème i risultati
ottenuti sono sorprendenti!
È una morbida crema creata appositamente per restituire alla pelle il naturale
splendore, la morbidezza, l’idratazione e
l’elasticità indispensabili per un aspetto
sano.
In R3 Factor troviamo la magia dell’aloe
vera, la potenza rigenerante degli acidi
della frutta ed il nutrimento delle vitamine
A ed E.
Gli acidi della frutta sono identificati negli
Acidi Alfaidrossi, e derivano da sostanze
naturali delle piante. In cosmetologia, la
scoperta degli effetti benefici di queste sostanze è considerata uno degli elementi più
importanti per un sano aspetto della pelle.
L’Acido Glicolico è estratto dalla canna da
zucchero. La sua caratteristica è di avere
una molecola di piccole dimensioni che
riesce a penetrare facilmente in profondità,
liberando la pelle dalle cellule morte superficiali favorendo così il rinnovamento cellulare,
l’idratazione e la freschezza della pelle.
L’Acido Citrico deriva dagli agrumi, l’Acido
Tartarico è estratto dall’uva e l’Acido Maleico
proviene dalle mele.
Questo mix di acidi della frutta ha una duplice azione:
la prima è quella di levigare, idratare e conferire luminosità alla pelle attraverso un’azione esfoliante dello
strato corneo superficiale, stimolando e facilitando il
ricambio cellulare e contrastando gli effetti dell’invecchiamento.
La seconda è quella di attivare i meccanismi grazie ai
quali aumenta la sintesi di collagene, elastina e l’idratazione ottenendo così un miglioramento generale
della pelle.
Anche i benefici del Gel di Aloe Vera contenuto in R3
Factor è oggigiorno la base di molti prodotti cosmetici
speciali.
Gli effetti benefici dell’Aloe sono conosciuti da migliaia
di anni tanto che le leggende narrano che anche Cleopatra, regina d’Egitto e “regina delle regine” utilizzasse
il gel di Aloe nelle sue creme di bellezza al fine di mantenere la sua pelle sempre giovane e ben idratata.
Studi moderni sostengono lo spettacolare effetto rigenerante dell’aloe anche in caso di ustioni, dove serve
un’importante e veloce rigenerazione cutanea.
Ecco che con R3 Factor sono state valorizzate queste
caratteristiche ottenendo così una crema ottima an-

che in caso di acne, pelle impura, iperpigmentazione e
scottature solari.
L’aggiunta di vitamine A, C, E la rende ancora più
potente come prodotto antiossidante contrastando
l’effetto dei dannosi radicali liberi ed ottenendo così
un sicuro risultato antinvecchiamento. R3 Factor é
arricchita di filtri solari UVA - UVB importantissimi
p e r
proteggere la pelle dai danni provocati
dalle radiazioni solari.
Applicare R3 Factor solo dopo un’accurata detersione della pelle del viso e
del decolté con Exfoliating Cleanser e
Rehydrating Toner.
Per un migliore risultato utilizzare la
crema sia al mattino che alla sera come
base e come passo successivo è possibile applicare sopra Firming Foundation
Lotion per il giorno così come è sempre
consigliata la Recovering Night Creme la
sera. Ricordiamo che per un completo
rinnovamento della pelle occorrono 21-28
giorni di trattamento: un tempo analogo è
necessario per ottenere sicuri benefici con
la nostra R3 Factor.
Per concludere si può affermare che R3
Factor è una vera crema lifting ad alta
concentrazione di principi attivi vegetali,
formulata per combattere e contrastare i
segni dell’invecchiamento precoce della pelle
del viso e del decolté. Protegge, idrata, rassoda, riequilibra, leviga la pelle restituendole
un’immediata e duratura vitalità decisamente
visibile.
È ottima anche per pelli grasse e impure in
quanto svolge una azione riequilibrante, per pelli secche e disidratate perché le nutre, indispensabile per
contrastare le macchie scure derivanti da danni solari.
Consigliata anche per le pelli impure degli adolescenti
ed apprezzata anche dal sesso maschile per la sempre
più esigente richiesta di un trattamento anti-age.
L’uso quotidiano di R3 Factor di giorno come base per
il trucco e la sera sotto la Recovering Night Creme
permette di ottenere in poche settimane una pelle
visibilmente più giovane, ben nutrita e luminosa.
Usatela con costanza, diventate voi stesse il Testimonial di questo ottimo prodotto: i risultati vi
sorprenderanno!

Il contenuto di questa pubblicazione è da intendersi esclusivamente a scopo educativo e non deve essere inteso come
strumento di vendita, distribuzione, promozione di vendita.
Per evitare il suddetto uso improprio, non è consentito copiare
o estrarre il testo né integralmente, né in parte senza il consenso scritto di Forever Living Products Italy. Queste dichiarazioni
non sono state sottoposte al Ministero della Salute. I nostri
prodotti non intendono curare o prevenire alcuna malattia.
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