LA TUA PERFETTA CURA
ANTI-ETÀ, DENTRO E FUORI
Oggi giorno si vive più a lungo, ma non vogliamo comunque perdere il nostro
fascino giovanile, anche se… non possiamo ingannare il tempo. Sicuramente, però,
puoi fare molto per evitare che l’equilibrio d’idratazione della tua pelle si perda.
Forever ha sviluppato una nuova linea di cura che vizia la tua pelle secondo le più
nuove conoscenze scientifiche, per renderla più liscia, soda ed elastica. INFINITE
BY FOREVER™ – un effetto anti-aging dall’interno e dall’esterno.

Ti sveliamo il nostro segreto di bellezza
Al centro della nostra serie innovativa INFINITE BY FOREVER™ ci sono le nuovissime scoperte scientifiche
della ricerca sulla pelle. I nostri esperti hanno sviluppato questa serie sulla base di ingredienti naturali. Sta di fatto
che a partire dai 30 anni il ciclo di rinnovamento della pelle di 28 giorni rallenta. Nemmeno noi possiamo riportare
indietro completamente i segni del tempo, ma possiamo fare molto per l’aspetto e la morbidezza della pelle. Dai la
svolta con la cura anti-età INFINITE. I suoi prodotti ti coccolano dentro e fuori.

Cosa può fare INFINITE BY FOREVER™?




migliorare l’idratazione della pelle
stimola la produzione di collagene
riduce l’insorgere di piccole rughe

Forever Young
Immagina la tua pelle come se fosse una prugna succosa: soda, tonica e morbida. Questo frutto rappresenta una
pelle giovane e sana. Quando invecchiamo, la nostra pelle perde sempre più velocemente elasticità. Fattori come
inquinamento, raggi UV, cattive abitudini o l’alimentazione scorretta peggiorano questo effetto. Proprio quando la
pelle perde elasticità e non appare più lucida e radiosa, entra in gioco la nostra potentissima linea antiaging INFINITE. Una combinazione rivoluzionaria di pregiati ingredienti aiuta la tua pelle a mantenersi idratata
al meglio. Aloe-Vera-Gel pura dalla nostra Forever Aloe™, peptidi, minerali naturali così come sostanze vegetali
supportano il processo di rinnovamento dei tuoi organi. Tutte le formule dei prodotti sono combinate
perfettamente.

Piccole rughe nel mirino
Sempre più uomini e donne preferiscono i cosmetici naturali. Secondo uno studio recente (fonte: statistica 2016) i
cosmetici naturali per la cura del viso prendono già il 38% della quota di mercato all’anno in Germania. Et voilà!
Il FIRMING SERUM di INFINITE BY FOREVER™ si basa sulla forza dell’Aloe, che viene rafforzata
ulteriormente da un peptide di tre aminoacidi (tripeptide) testata clinicamente. Questo siero per il viso rassodante
e idratante contiene il 49% di Aloe Vera Gel puro e i suoi ingredienti altamente efficaci imitano il processo
naturale di rinnovamento della pelle. Il risultato: l’aspetto sodo della pelle viene confermato e le piccole rughe
ridotte. Studi clinici hanno dimostrato che l’elasticità della pelle dei soggetti sottoposti al test è migliorata dopo
l’uso di INFINITE. In più, l’estratto di lievito stimola la produzione di collagene e affina l’aspetto della pelle.
Allo stesso tempo le proteine del siero di latte contribuiscono alla levigatezza e all’elasticità della tua pelle. Il tutto
per un aspetto giovanile e radioso!

Ingredienti rivoluzionari
15 ingredienti che si prendono cura della tua pelle: questo è un Powerpackage! La RESTORING CREME
di INFINITE contiene ingredienti preziosi che vengono assorbiti velocemente dalla pelle. Sulla base delle più
recenti scoperte scientifiche, l’Aloe Vera è stata combinata con una miscela energetica a base di Acai e
melograno. La pianta australiana Centipeda Cunninghamii migliora ulteriormente i benefici dell’Aloe. La
vitamina B3 e le barbabietole bilanciano la struttura e l’aspetto della pelle. Gli esteri di jojoba, lo squalano,
glicolipidi e cera d’api donano ulteriore idratazione e aiutano la pelle a rigenerarsi. Inoltre, un nuovo tipo di
struttura zuccherina di origine vegetale aiuta la pelle a mantenersi idratata al meglio. Una miscela di oli di lavanda,
petitgrain, basilico, eucalipto, olio di tiglio e scorza d’arancia danno un aggiuntivo effetto anti-aging. Vedrai: con
questa crema da notte farai rilassare magnificamente la tua pelle durante il meritato riposo.

Detersione efficiente
Una cura per giorno e notte non basta: l’essenziale per un programma anti-aging è una detersione profonda della
pelle. HYDRATING CLEANSER di INFINITE è ricco di ingredienti estremamente efficaci e naturali come
estratto di mele, aminoacidi dalle mele, acidi grassi di cocco e olio di semi di girasole con tanta vitamina E.
L’effetto lo puoi percepire letteralmente in quanto la tua pelle sarà migliore da subito grazie all’idratazione fornita,
le particelle di sporco e i residui oleosi possono essere eliminati facilmente. Le proprietà ipoallergeniche e non
irritanti donano una sensazione morbida ed elastica. Utilizza il detergente la mattina e la sera come base di
preparazione per gli altri prodotti della serie INFINITE BY FOREVER™.

Effetto anti-aging interno
Bellezza dall’interno, con tanta vitamina C, collagene ed estratti di ceramidi di grano. INFINITE
FIRMING COMPLEX in combinazione con FIRMING SERUM supporta il processo di formazione della pelle
dall’interno verso l’esterno. Le compresse FIRMING COMPLEX sono composte da una combinazione
appositamente sviluppata di concentrato di succo di melone, fitoceramidi e collagene marino. I meloni
contengono il superossido dismutasi, il più importante antiossidante enzimatico, una difesa contro i radicali liberi.
I fitoceramidi dal grano hanno un ruolo importante per il mantenimento dell’idratazione. Il collagene marino
riduce la formazione di rughe e aumenta l’elasticità e l’idratazione della pelle. La vitamina C e la biotina sono
importanti per i processi biologici, donano un aspetto curato ed elastico. Il nostro sofisticato FIRMING
COMPLEX contribuisce all’idratazione dentro e fuori, può ridurre l’insorgere di rughe e migliorare l’elasticità
della tua pelle.

Goditi una cura olistica con INFINITE BY FOREVER™, il tuo
ottimale rifornimento anti-aging completo, adatto a donne e uomini!
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