
IMPACCHI NOTTURNI 

-Nutrisleep:Emulsione iperlipidica spiccatamente lipofila 
ad azione nutriente e restitutiva, ricca in fattori emollienti 

naturali di origine vegetale, particolarmente ricchi in 
frazione insaponificabile, quali gli oli di jojoba, soia, oliva, 

karitè e di ceramidi. Questo vero e proprio balsamo 
curativo con l’attivo NIGHTSHAPE (polissaccaride 

ricavato dal plancton marino) è in grado di stimolare la 
neo-sintesi di collagene che si attiva principalmente nelle 
ore notturne durante le quali l’epidermide tocca il picco 

metabolico sfruttando i ritmi circadiani. L’azione 
antiossidante del TOCOFEROLO (vitamina E) è specifica 
per proteggere i telomeri che riescono a mantenere più 
a lungo le loro virtù epigenetiche in senso di longevità 

cellulare. La cute risulta immediatamente nutrita e 
levigata, anche nei giorni successivi all’applicazione. La 

natura restitutiva dell’UREA consente un immediato 
ammorbidimento della superficie cutanea per una pelle 

setosa al tatto. 

-SleepTone:Impacco corpo ultra-ricco tonificante in 
grado di cedere gli attivi funzionali per un tempo 

prolungato, durante il sonno grazie all’attivo 
NIGHTSHAPE che stimola il destoccaggio dei lipidi 

notturni, sfruttando i ritmi circadiani, limita l’apparenza di 
noduli cellulitici. L’OLIGOPEPTIDE 6 rinforza i fisiologici 

meccanismi di riparazione e rinnovamento del DNA 
cellulare tonificano, idratano e scolpiscono i contorni del 

corpo. La cute appare più elastica e compatta, i tessuti 
risultano più tonici e turgidi. Il cedimento tissutale è 

ridotto. 

-SleepSlim:Impacco corpo ultra-ricco rimodellante in 
grado di cedere gli attivi funzionali per un tempo 

prolungato, durante il sonno. I principi crono-attivi sono 
assorbiti efficacemente nelle ore notturne, per affinare e 

rimodellare la silhouette, il complesso ADIPOSHOCK 
contenente estratto di Drosera rilascia attivi di acidi 
fenolici e i flavonoidi in grado di ridurre gli accumuli 

adiposi, stimola la lipolisi ed è un vero e proprio 
“mangiagrassi”. La visibilità della buccia d’arancia è 

ridotta grazie all’estratto di ANANAS che sfrutta 
l’abbondanza di amminoacidi, acidi fruttati e 

oligoelementi riducendo la vasodilatazione e l’eccessiva 
permeabilità dei capillari. Il corpo è rimodellato e le 

forme ritrovano armonia e dimensione.


