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Per riassumere...

Esfoliante naturale per viso e
corpo

Prepara la pelle per una
perfetta idratazione

Utilizzare il prodotto prima di
applicare l'autoabbronzante

Descrizione

S e siete alla ricerca di un prodotto che non si
limiti a detergere la pelle solo in superficie ,
Forever Aloe Scrub è ciò che fa per voi! Oltre

all'Aloe Vera contiene delle microsfere di olio di jojoba
che ne fanno un prodotto per la cura quotidiana della
pelle e un esfoliante ideale per rimuovere i depositi
che si accumulano nei pori. Questi due ingredienti
naturali stimolano il processo di rinnovamento della
pelle proteggendola dall'eccessiva secchezza causata
dai detergenti tradizionali .

Forever Aloe Scrub nasce dalla fusione dell'Aloe Vera
stabilizzata con microgranuli di jojoba ad effetto
esfoliante . La sua formula delicata la rende adatta a
tutte le zone del corpo . Può essere utilizzata anche
sul viso per eliminare le cellule morte e i depositi che
occludono i pori che intaccano la naturale bellezza
della pelle. Le cellule dell'epidermide si riproducono
ogni 21-28 giorni . La delicata azione di Forever Aloe
Scrub elimina i depositi che chiudono i pori e stimola
la naturale riproduzione delle cellule . Conferisce così
alla pelle un aspetto sano e luminoso.
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Ingredienti

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel) , Aqua , Hydrogenated Jojoba Oil , Glyceryl
Stearate , Propylene Glycol , Cetyl Alcohol , Sodium Cocoyllsethionate, PEG-100 Stearate, Lauramine
Oxide , Hydrated Silica , Cocamidopropyl Betaine , Glycine Soja Oil , Glycerin , Tocopherol , Ascorbic
Acid , Citric Acid , Sodium Lactate , Sodium Chloride , Parfum , Diazolidinyl Urea, Methylparaben,
Propylparaben, Potassium Sorbate , Sodium Benzoate, CI 42090 .

Contenuto

99 g.

Consigl i per l'uso

Applicare sulla pelle bagnata di viso e corpo (evitare il contatto con gli occhi)1 o 2 volte a settimana,
eseguendo un delicato moto circolare con la punta delle dita bagnate per due o tre minuti . Aggiungere
acqua se necessario. Risciacquare accuratamente e asciugare la pelle tamponando con un
asciugamano morbido e pulito .




