
Mig l iorame nto  del la  s alute  del la 
tua  pel l e  al l ' inte r no  e  al l ' e s te r no.

Tris rigenerante



98,6% 
di ingredienti 

vegetali derivati 
naturalmente

2 www.lifewave.com

UNA PELLE  
PIÙ LUMINOSA 
SIN DAL PRIMO 
GIORNO.
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Tre prodotti innovativi. Una soluzione 
antietà semplice ed eccezionalmente 
efficace. Con un approccio 24 ore su 24 alla 
nutrizione della cute che unisce scienza 
e natura, Alavida rigenera la radiosità 
della tua pelle di un tempo. La bellezza è 
semplice.  I risultati sono immediati. 

Derivati naturalmente. 
Scientificamente comprovati.



Tre prodotti innovativi che agiscono in maniera indipendente. Quando 
vengono utilizzati insieme, i risultati sono immediati, duraturi e significativi.  
Una bella fusione di natura e scienza. 
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IL TRIS ALAVIDA

98,6% 
di ingredienti vegetali 
derivati naturalmente

Riduce 
la presenza 

delle linee di 
espressione e delle 

rughe

Uniforma 
il colore e le 

macchie cutanee

Idrata
24 ore su 24

Aumenta  
la compattezza 

cutanea

Illumina 
l'incarnato per una 

radiosità rigenerata e 
giovane



Crema viso notte riparatrice
Questo prodotto idratante e antietà due in uno è destinato all'utilizzo 
durante la notte, quando il corpo si rigenera naturalmente.  
Un complemento ideale al Nettare viso giorno tonificante.

Nettare viso giorno tonificante 
Questo prodotto idratante e antietà due in uno è 
destinato all'utilizzo durante il giorno, quando la 
tua pelle è esposta agli agenti esterni. La sua consistenza 
leggera lo rende perfetto come base per il trucco.

Cerotto fototerapico Alavida
Sfruttando una forma unica di fototerapia, il nostro cerotto brevettato e 
proprietario non rilascia farmaci né sostanze chimiche nel tuo corpo.  
Al contrario, utilizza la luce per stimolare determinati punti della cute.  
Da utilizzare anche durante la notte, questo cerotto sicuro ed efficace riduce lo 
stress ossidativo e preserva le sostanze antiossidanti presenti nel corpo.  
Tutti questi fattori promuovono la rigenerazione della radiosità della tua pelle.

Quasi il 90% dei 
soggetti ha osservato 
un miglioramento 

complessivo significativo 
dell'aspetto dopo 

3 settimane*

*Fonte: Clinical Evaluation of the Efficacy of a Skin Care Regimen to Improve Skin Conditions www.lifewave.com 5



Sviluppati per agire efficacemente su tutti i tipi di pelle, i prodotti 
Alavida impiegano ingredienti di diverso genere (da quelli di sintesi 
a quelli derivati naturalmente), che hanno dimostrato di avere un 
effetto positivo sulla salute e sull'incarnato. Ma le nostre soluzioni 
offrono anche molto di più. Le formulazioni testate e gli innovativi 
metodi di erogazione hanno generato risultati rivoluzionari. Risultati 
osservati non solo durante lunghi periodi di sperimentazione, ma 
immediatamente, da tutti coloro che hanno provato i prodotti. 

Non solo è importante ciò che 
mettiamo, ma anche ciò che abbiamo 
scelto di non mettere. I prodotti 
Alavida non contengono: 
• Parabeni 
• Solfati
•  Ftalati 
• Profumi sintetici/artificiali
• Urea 
•  Colori o coloranti artificiali 

100% 
dei soggetti ha osservato  

un miglioramento 
immediato e significativo  

dell'idratazione  
cutanea*
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LA SCIENZA 
ALL'INTERNO.



Per un elenco completo degli ingredienti, visita il nostro sito web.

**In base ai dati clinici
*Fonte: Clinical Evaluation of the Efficacy of a Skin Care Regimen to Improve Skin Conditions

 INGREDIENTI PRINCIPALI  BENEFICI PRINCIPALI

OLIO DI  MICROALGHE: 
Una forma naturale di alghe ricca di DHA. Un aumento notevole dell'elasticità cutanea.

PEPTIDI  DEL L AT TE: 
Derivati naturalmente dal latte nella loro forma bioattivata e 
stabilizzata. 

Aumentano il collagene e la produzione di acido ialuronico per favorire 
la rigenerazione della pelle matura, ridurre la presenza delle linee di 
espressione e delle rughe e migliorare la compattezza cutanea.**

BURRO DI  MORINGA:
Derivato naturalmente dall'olio di semi della Moringa oleifera, 
l'albero dei miracoli indiano. 

Aiuta a riparare e potenziare la naturale barriera protettiva della 
cute per garantirne l'idratazione. Assicura un'idratazione migliore 
rispetto al burro di karité o al burro di cacao.

VITAMINA C LIPOSOLUBILE: 
La nostra formulazione speciale di questo antiossidante viene 
assorbita 50 volte meglio rispetto alla normale vitamina C. 

Aiuta a proteggere dai segni visibili dell'invecchiamento e riduce 
l'irritazione cutanea.

OLIO DI  CRUSCA DI  RISO:
Estratto dallo strato esterno del chicco di riso, contiene 
antiossidanti naturali. 

Migliora la condizione della cute grazie al suo ottimo profilo di 
lipidi essenziali come i tocoferoli e i tocotrienoli.

ESTR AT TO DI  ROSMARINO:
Noto per le sue proprietà antiossidanti e antibatteriche.

Aiuta a proteggere dai danni causati dai radicali liberi e preserva 
in maniera naturale i principi attivi per il massimo beneficio.
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Ringiovanisci la tua pelle reinventando il modo in cui te ne prendi cura. 
Tutti hanno il diritto di sentirsi belli dentro e fuori, con un atteggiamento radioso verso la 
vita e una luminosità altrettanto raggiante. Scopri come puoi far entrare Alavida nella tua 
vita contattando il tuo distributore LifeWave o acquisendo maggiori informazioni online. 
Comincia oggi.

LIFEWAVE, INC.
9444 BALBOA AVE, SUITE 150, 
SAN DIEGO, CA, USA
TEL/FAX: +1(858) 459-9876
CUSTOMERSERVICE@LIFEWAVE.COM

LIFEWAVE EUROPE, LTD.
RAHEEN IND. EST., ATHENRY, CO.
GALWAY, IRL
TEL: +353 (0) 91 874 600
CUSTOMERSERVICEEU@LIFEWAVE.COM

WWW.LIFEWAVE.COM

ALVB-IT, L-528


