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Per riassumere...

Il fattore protettivo più
alto protegge meglio dalle
scottature

Delicato sulla pelle ma molto
resistente all'acqua

L'effetto protettivo persiste
anche dopo 40 minuti
d'attività in acqua

Descrizione

Tutto sembra più bello quando splende il
sole ... ma in realtà dietro al sole si nascondono
le nuvole! Conosciamo bene i rischi che

derivano da un'esposizione solare troppo prolungata e
sappiamo quanto sia importante utilizzare una crema
solare di qualità . L'Aloe Sunscreen della Forever
Living nasce dalle più recenti scoperte in campo
scientifico e contiene ingredienti con altissime
proprietà lenitive , emollienti e idratanti che fanno di
questo prodotto una crema molto efficace nella
protezione della pelle dai raggi solari e dal vento .
L'Aloe Sunscreen è unica nella sua categoria: la sua
formula resistente all'acqua protegge al meglio la
pelle dai dannosi raggi ultravioletti grazie al fattore di
protezione 30 (SPF) . Quale altro ingrediente , se non
la nostra Aloe Vera stabilizzata, sarebbe in grado di
restituire alla pelle la sua naturale idratazione ,
limitando l'insorgenza della disidratazione, delle
screpolature e delle bruciature , che sono alcuni fra gli
effetti collaterali di un'eccessiva esposizione al sole o
al vento? Grazie alla presenza dell'Aloe Vera questa
crema è anche un'ottima lozione da applicare dopo
l'esposizione al sole per dare sollievo alla pelle stanca
idratandola.
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Ingredienti attivi

Aloe Vera Gel stabilizzata, octil metoxicinnamato, octil salicilato , oxibenzone, ossido di zinco .

Ingredienti

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Aqua , Homosolate, Ethylhexyl Salicylate ,
Butyl Methoxydibenzoylmethane, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, Butyloctyl Salicylate ,
Caprylic /Capric Triglyceride, Octocrylene, Glycerin , Cetearyl Olivate , Sorbitan Olivate , Sodium
Chioride, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate , Polyglyceryl -4 Isostearate , Cetyl PEG/PPG-10/1
Dimethicone , Hexyl Laurate , Cetyl Dimethicone , PEG-75 Stearate , Triethanolamine, Xanthan Gum,
Ceteth-20 , Steareth-20, Tocopheryl Acetate , Citric Acid, Propanediol , Ascorbic Acid , Parfum, Hexl
Cinnamal , Citronellol , Alpha-Isomethyl lonone , Geraniol , Potassium Sorbate , Sodium Benzoate ,
Methylisothiazolinone, Phenoxyethanol.

Contenuto

118 mI.

Consigli per l'uso

Spalmare in modo omogeneo su tutte le zone da esporre ai raggi solari . Applicare la lozione solare
15-30 minuti prima dell'esposizione e ripetere il trattamento quando si percepisce una certa
secchezza dell'epidermide.


