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Il nostro hit BIOLYT “La Découverte“
“La Découverte” significa “la scoperta”… e BIOLYT è una rivelazione! In questa confezione scoprirà una scelta di creme BIOLYT
(6x30 ml). Non esiti a provare le differenti creme in base alle sue
esigenze personali. Percepisca l’effetto benefico e scopra la sua
preferita. “La Découverte” si presta particolarmente per il viaggio
oppure come originale idea regalo.
Grazie all’applicazione delle creme BIOLYT, l’armonia nel bilancio
bio-energetico viene ristabilita. Ne risulta energia vitale e benessere
generale. La conduttività bio-energetica particolare – cioè la capacità di comunicazione tra i punti di agopuntura – è la caratteristica
specifica dei prodotti BIOLYT.

Crema energetica BIOLYT
=

Conduttività BIO-elettro-LYT-ica

Con “La Découverte” scoprirà le seguenti creme:
BIOLYT-Nature
Ideale per la cura delle cicatrici, il massaggio e la
cura del corpo. Stimola la circolazione sanguigna
periferica e favorisce il benessere generale.
BIOLYT-Nature pure
Favorisce, con la sua composizione naturale e armoniosa, l’elasticità e la vitalità della pelle. È eccellente per la cura di cicatrici recenti e vecchie.
Nutre la pelle grazie a componenti particolarmente scelti. Aiuta a levare i bloccaggi energetici
sui meridiani.
BIOLYT-Balsam con tintura madre di erbe svedesi
Particolarmente indicata per la cura di pelle irritata
e secca, come pure per il massaggio del corpo.
Conferisce un effetto calmante, tonificante, riequilibrante e armonizzante.

Miglioramento della conduttività bio-elettrolitica

+

mantenimento del film idrolipidico

=

ﬂusso energetico ottimale,
tessuti sani e benessere generale

BIOLYT-Elégance con Centella asiatica
Contro la formazione della “pelle a buccia d’arancia”. Ravviva, stimola e attiva la circolazione sanguigna ed il ﬂusso energetico. La pelle diventa
più compatta e la formazione della cellulite viene
rallentata.
BIOLYT-Jambelle
con estratti d’ippocastano e di amamelide
Per curare e rilassare gambe stanche e pesanti.
Conferisce una sensazione di freschezza, di leggerezza e nuova energia.
BIOLYT-Melbio con olio dell’albero del tè
Raccomandato per il trattamento delle impurità
della pelle. Ottima per massaggi di riﬂessologia
plantare, l’igiene dei piedi. Conferisce un piacevole effetto rinfrescante ed è leggermente disinfettante. Attiva il ﬂusso energetico.

L’ottimo effetto delle Creme BIOLYT viene sostenuto dall’utilizzo
di acido lattico e di sale marino. L’acido lattico quale regolatore
importante del film idrolipidico, nutre le cicatrici e la pelle con sali
minerali importanti, oligoelementi, vitamine e proteine.
Inoltre, il valore pH naturale di 5.0-5.5 provvede a mantenere l’integrità del film idrolipidico.
Restiamo volentieri a sua disposizione per informazioni più dettagliate sui singoli prodotti e la loro applicazione.
Richieda la nostra documentazione o visiti il nostro sito Internet
www.biolyt.com.
Non esiti a interpellarci in caso di ulteriori domande.
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