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Stem Cells prende corpo!
Fitobiologia e benessere: una delle linee Più diffuse nel mondo per la sua azione

di rinnovamento cellulare è Stem Cells Pbyto-Elite'è Pevonia ed è uno di quei casi
in cui ... il nome dice tutto: solo il meglio, dalle piante, per riparare

i tessuti e mantenere una buona qualità nelle cellule della pelle

S ·che la pelle del tuo corpo si
aLigenera completamente in

un ciclo di 28 giorni? E che nel gi-
ro di 2 cicli puoi contrastare celluli-
te e pelle 'a buccia d'arancia' attra-
verso il semplice utilizzo di ingre-
dienti naturali? Di seguito, vi spie-
ghiamo come.

Dai Laboratori Pevonia
USA, noti per la co-
stante e rigorosa ricer-
ca scientifica nelle
formulazioni mirate a
dare risultati con atti-
vi naturali, arriva una
nuova gamma di pro-
dotti Stem Cells Phyto-
Elite®, che si basa sulla
scien tifici tà testata e riconosciuta
delle cellule staminali vegetali già
utilizzate per la linea viso.
Nasce così Stem CeIls Phyto-
Elite'Body, una gamma che, com-
posta di prodotti a uso professiona-
le, e da un prodotto domiciliare, è
ancora una volta pronta a stupire in
termini di: INCI cosmetico, con-
centrazioni di attivi e, soprattutto, di
risultati.

TRATTAMENTO
PROFESSIONALE
Rimodellante Corpo Stem Cells
Phyto-Elite", 3 azioni in un pro-
dotto: ottimo per esfoliare, rimo-
dellare la silhouette e rigenerare la

1Procedere all'esfoliazione con
i nuovi prodotti Esfolianti ai
Sali marini Mela Verde o

Pompelmo, arricchiti con cellule

staminali vegetali (Argan e Con-
solida maggiore) per levigare la pel-
le e renderla liscia, luminosa e for-
temente remineralizzata.
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cute, contrastare la cel-
lulite, l'adipe localiz-
zata e ilrilassamento
cutaneo. Efficace
contro i danni pro-
vocati dai raggi UV,

favorisce ilrisultato di
una pelle giovane e lu-

minosa anche sul corpo.

Benefici: azione rimodellante e an-
ti-age; idratazione profonda; ridu-
zione dell'aspetto 'a buccia d'aran-
cia'; miglioramento di tono ed ela-
sticità; colore uniforme e pelle levi-
gata e luminosa.
Stem Cells Phyto-Elìre" Body è
formulata con attivi ricercati,
quali:
-Cellule staminali di Argan (argania
spinosa)
-Cellule staminali di Consolida
maggiore
-Burro di Karité
- Estratto di Avocado e Bentonite
-Olio di seme di caffè verde
-Steroli di colza
- Estratto di pisello.

2APPlicare Siero Stem Cells
Phyto- Elite®: facilita una ra-
pida reidratazione della pelle e

stimola l'attività metabolica localiz-
zata e l'azione lipolitica.
Il prodotto è a base di cellule sta-
minali vegetali di Argan e consoli-
da maggiore, burro di Karité, estrat-
to di semi di Avocado, Bentonite,
olio di semi di caffè verde, ed estra t-
to di pisello.
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3 Stendere l'Olio da massaggio
Stem Cells Phyto-Elìtes': ri-
attiva la circolazione, facilita

l'assorbimento degli attivi e aiuta a
contrastare efficacemente cellulite e
adiposità localizzate.

4Terminare con avvolgimento
usando Stem Cells Phyto-
Elite®, dalla forte azione Iipo-

litica, rimodellante, tonificante eri-

paratrice. Arricchito con cellule sta-
minali vegetali, estratto di guaranà,
proteine della soia, olio di seme di
caffè verde, presenta una texture
gradevole e altamente cremosa.

STEM CELLS PHYTO-
ELITE® BODY È UNA
LINEA DI PRODOTTI,
DISPONIBILE PER
L'ISTITUTO E PER
L'AUTOCURA,.CHE SI
IMPONE PER
INGREDIENTI
ALL'AVANGUARDIA
E RISULTATI

4

Grazie al nuovo prodotto domiciliare Emulsione Intensiva Corpo Stem
Cells Phyto- Elite", indispensabile per contrastare efficacemen te l'effetto
pelle 'a buccia d'arancia', le vostre clienti potranno riparare visibilmente
la pelle del corpo anche a casa.
Le due cellule staminali vegetali utilizzate dai Laboratori Pevonia aiuta-
no a ridurre la cellulite e a donare risultati anti-age simultaneamente ai
due strati della pelle: epidermide e derma.
Come la linea da cabina, anche la formula domiciliare è ricchissima di at-
tivi. Tra questi: cellule staminali di Argan ad azione rigenerante; cellule
staminali di consolida maggiore ad azione rigenerante e anti-age a livel-
lo epidermico; burro di Karité, super nutriente; estratto di semi di Avo-
cado, che contrasta efficacemente la cellulite; Bentonite ad azione nutriente
e anticellulite; olio di semi di caffè verde e complesso di steroli di colza
ad azione diuretica e anticellulite; estratto di pisello ad azione rassodan-
te ed anti-elastasi.
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