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panoramica
Sviluppato per favorire il rinnovamento cellulare attraverso 
un‘azione delicata e naturale, RENU 28 riequilibra e rivitalizza la 
pelle, conferendole un aspetto più fresco. Grazie alle conoscenze 
scientifiche alla base del prodotto, RENU 28 non è semplicemente 
un trattamento per la cura della pelle: questo gel rinfrescante dalla 
texture leggera contiene infatti molecole di segnalazione Redox 
stabilizzate, fondamentali per il processo di rinnovamento delle 
cellule dell‘organismo. Naturalmente, tale rinnovamento interessa 
anche le cellule della pelle. RENU 28 aiuta quindi a rigenerare in 
modo delicato ed efficace le pelli mature e stressate, conferendo 
loro un aspetto più liscio e fresco.

vantaggi del prodotto
 º Conferisce alla pelle un aspetto più giovane
 º Attenua le rughe e i segni del tempo
 º Idrata a fondo la pelle
 º Rende la pelle più liscia

gruppo target
Uomini e donne di età superiore ai 30 anni che 
desiderano prevenire o attenuare l‘invecchiamento 
della pelle.

ingredienti
Acqua, Sodium Magnesium Fluorosilicate, Monosodium 
Phosphate, Sodium Chloride.

listino prezzi

applicazione
Assicurarsi che la pelle sia pulita, rimuovendo eventuali 
tracce di altri prodotti. Applicare RENU 28 prima di utilizzare 
lozioni, creme idratanti, make-up, creme fitness o altro. 
RENU 28 non interferisce con l‘applicazione di altri prodotti.

Agitare il tubetto prima dell‘uso.

Applicare generosamente il prodotto sulle zone del viso o 
del corpo desiderate. Massaggiare fino all‘assorbimento 
completo del gel. Solo per uso esterno. Evitare il contatto 
con gli occhi.

Per risultati ottimali, si consiglia di applicare il prodotto 
almeno due volte al giorno.

foglio informativo prodotto

* IVA inclusa, spese di spedizione escluse  

Paese
Prezzo *

Associati & Cliente Preferito

(4 Tuben)

Prezzo al dettaglio *
(2 Tuben)

ITA
 142,74 EUR 110,41 EUR

(100 ml. = 44,61 EUR) (100 ml. = 69,01 EUR)
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la ricerca
Dermatest®, uno dei principali istituti di ricerca al mondo 
nel campo della dermatologia, ha conferito a RENU28 il 
suo sigillo di qualità a cinque stelle, dichiarando il prodotto 
„clinicamente testato“. Durante gli studi clinici condotti, 
RENU 28 è stato utilizzato per 28 giorni da un campione 
di 20 donne. Oltre ai test dermatologici standard, sono 
state effettuate anche scansioni digitali per valutare le 
singole caratteristiche della pelle, come ad esempio le 
rughe e la consistenza. I risultati sono stati stupefacenti.

segnalazione redox:
una nuova scienza
Le molecole di segnalazione Redox vengono prodotte 
naturalmente in ogni cellula del nostro corpo e sono 
indispensabili per il loro rinnovamento.

Il corpo umano produce autonomamente le molecole 
di segnalazione Redox all‘interno delle cellule. Tuttavia, 
la loro produzione diminuisce con l‘avanzare dell‘età, 
riducendo di conseguenza la capacità dell‘organismo di 
contrastare gli agenti esterni e l‘invecchiamento. ASEA è 
stata la prima azienda al mondo a produrre molecole di 
segnalazione Redox stabilizzate. Grazie ai prodotti ASEA, 
oggi è possibile reintegrare con facilità le molecole di 
segnalazione Redox della pelle.

Dopo RENU 28

Prima RENU 28

Dopo RENU 28

Prima RENU 28

Test su commissione condotto da 
Dermatest® GmbH, 04.2014

 º Attenuazione delle rughe nella zona del contorno occhi in media del 21%
 º Attenuazione generale delle rughe pari al 23%
 º Miglioramento della consistenza della pelle del viso pari al 22%

 º Pelle più liscia in media del 23% 
 º Aumento del 20% dell’elasticità
 º Pelle più idratata in media dell’11% 


