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CREME

Per riassumere...

Contribuisce a stimolare la
circolazione e a sciogliere i
grassi

Attenua gli inestetismi cutanei
(cellulite)

Ottima per i massaggi

Descrizione

S e desiderate un corpo tonico , l'Aloe Body
Conditioning Creme è ciò che fa per voi.
Questo è il partner ideale di Aloe Body Toner.

Infatti entrambi fanno parte del Kit tonificante per il
corpo e, uniti ad una sana alimentazione e
all'esercizio fisico regolare , possono aiutare a dare
maggiore elasticità e a ridurre la formazione della
cellulite .

Molte sono le cause per cui può apparire la cellulite .
Possiamo riscontrare uno squilibrio dell'attività
ormonale o elevati livelli di estrogeni.

Aloe Body Conditioning Creme è un'emulsione
emolliente , densa , agli estratti di piante officinali ,
emulsionanti , umettanti e rigeneranti . Può essere
efficacemente utilizzata come crema per massaggi e
per frizionare localmente quelle parti del corpo che
non possono essere avvolte nel cellophane e trattate
con Aloe Body Toner.

Aiuta a stimolare la circolazione, a sciogliere i liquidi
stagnanti e i tessuti grassi che frequentemente
causano la cellulite .
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Ingredienti

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Aqua , ClO-C18 Triglycerides, Glyceryl
Stearate , Propylene Glycol , Propylene Glycol Dicaprylate /Dicaprate , Curcuma Zedoaria Root Oil,
Cetyl Alcohol , Zingiber Ocinale Root Oil, Cinnamomum Zeylanicum Leaf Oil, Triethanolamine , Hedera
Helix Leaf/Stem Extract , Spiraea Ulmaria Flower Extract, Clematis Vitalba Leaf Extract, Fucus
Vesiculosus Extract , Equisetum Arvense Extract, Collagen , Hydrolyzed Elastin , Glycerin, Allantoin ,
Ascorbic Acid , Polysorbate 20, Sorbitan Cocoate , PEG-100 Stearate, Carbomer, Dimethicone ,
Parfum, Cinnamal , Eugenol , Cinnamy! Alcohol , Coumarin , Isoeugenol , Citric Acid , Potassium Sorbate ,
Sodium Benzoate , Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben .

Contenuto

113 g.

Consigli per l'uso

Fare riferimento alle istruzioni del programma Aloe Body Toning

fornite nel kit. Non usare in gravidanza.




