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I PRODOTTI DELLA LINEA NEUDREN®

Active Derma Complex
Crema-gel corpo
Body gel-cream

Intensive - Crema viso, collo e décolleté
Un viso dall’aspetto più giovane o semplicemente una cute più luminosa. Ecco la
promessa di Intensive, crema viso, collo e décolleté.
Un’azione intensa anche per la cura delle pelli sensibili e reattive o con couperose.
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Dedicata a chi cerca un dermocosmetico, che aiuti a migliorare
visibilmente il tono delle
pelli stressate, ridefinendo i contorni del viso. Intensive assicura una routine di bellezza
ultra efficace contro i molteplici segni del tempo.
Modo d’uso
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Massaggiare delicatamente, mattino e sera, piccole quantità di Neudren® Intensive, con
movimenti circolari e delicati sempre procedendo
dal mento verso la fronte, fino a
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completo assorbimento. Eventuali eccessi di prodotto si eliminano con una salviettina,
quindi si può procedere al make-up.
La comparsa di una leggera colorazione gialla è dovuta all’alta concentrazione di attivi.
Prezzo: 50 ml € 44,90

Active Derma Complex

Crema viso, collo e décolleté
In vendita on-line su: http://www.neudren.swiss/crema-viso/
Face, neck and décolleté cream
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Revitalize - Crema-gel corpo
Non è un semplice idratante, ma un sistema di attivi scelti per contrastare cuscinetti e pelle
a buccia d’arancia. Applicata regolarmente sulle gambe aiuta a drenare efficacemente il
ristagno di liquidi riducendo il gonfiore. Migliora il trofismo cutaneo con un piacevole effetto
silhuettante.
Revitalize è perfetta per lenire edemi e arrossamenti, anche dopo trattamenti estetici
(epilazione, scrub, lampada a led, luce pulsata, radiofrequenza ecc.).
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Modo d’uso
Distribuire la crema-gel NEUDREN® Revitalize in piccole quantità sulla pelle pulita e
perfettamente asciutta. Massaggiare il prodotto con leggeri movimenti circolari dal basso verso
l’alto fino a completo assorbimento. Anche in questo caso, la comparsa di una leggera
colorazione gialla è indice della concentrazione degli attivi naturali.
Sulle gambe, applicare due volte al giorno insistendo particolarmente dove gli inestetismi sono
più evidenti (pelle a materasso, noduli dolorosi, colorito pallido o cianotico).
Per un effetto rimodellante total body si consiglia di applicare NEUDREN® Revitalize su tutta
l’area interessata, con un leggero massaggio dalla caviglia fino al girovita, senza dimenticare le
braccia. Il trattamento cosmetico va eseguito per 60/90 giorni.
Prezzo: 200 ml € 64.90
In vendita on-line su: http://www.neudren.swiss/crema-corpo/

Protecting - Crema mani
Mani morbide e setose grazie alla presenza di elementi protettivi e nutritivi.
Oltre a regalare una sensazione di benessere immediato, la crema Protecting, protegge
efficacemente la pelle dalle aggressioni esterne, in particolare freddo e umido, grazie alla
presenza di una miscela di Meadowfoam Seed Oil unito all’estratto del Burro di Karitè.
Questa straordinaria associazione produce un’azione sinergica, capace di potenziare
l’attività dei singoli componenti.
Il Meadowfoam seed oil è estratto dai semi di una pianta annuale (Limnanthes Alba) e
contiene il 97% di acidi grassi a lunga catena che garantiscono un’ottima attività
emolliente. Protecting si stende facilmente sulla cute rendendola più morbida e più
elastica.
Modo d’uso
Applicare Neudren® Protecting due o più volte al giorno. Sono sufficienti piccole quantità
massaggiando il prodotto dalle dita verso i polsi, fino a completo assorbimento.
Prezzo: 50 ml € 15,90
In vendita on-line su: http://www.neudren.swiss/crema-mani/
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