
ALOE

MSM
GEL

Per riassumere...

Lenitivo

Utile dopo l'attività fisica

Gel trasparente gradevolmente
profumato

Graz ie alla sua composizione può essere
usato a supporto di cure dermatologiche

Descrizione

L'Aloe MSM Gel è proprio il prodotto che completa
la nostra gamma di prodotti ideati per offrire un
rapido sollievo in caso d'indolenzimento

muscolare e per il benessere delle articolazioni . A
questa categoria appartengono Forever Aloe Vera Gel ,
Forever Freedom , l'integratore Forever Arctic Sea e
l'Aloe Heat Lotion. Tutti questi prodotti hanno proprietà
coadiuvanti . Inoltre il Forever Freedom risulta molto
efficace nella protezione delle cartilagini . L'MSM (Metil
Sulfonil Metano) é una fonte naturale di zolfo organico,
un componente fondamentale del tessuto connettivo e
delle giunture. Questa sostanza é presente in ogni
singola cellula dell'organismo e ha un ruolo chiave
nella fisiologica ricostruzione delle cartilagini .

Questa crema contiene Aloe Vera Gel , l'MSM e altri
estratti botanici. È un gel trasparente da applicare sulla
pelle con un lieve massaggio. Fra i componenti del gel
stabilizzato compare la lignina , una sostanza in grado
di penetrare nella pelle in profondità, permettendo così
all'MSM di giungere fino ai tessuti interessati. L'MSM si
ricava dalla corteccia degli alberi e viene usato per
aiutare le distorsioni e gli stiramenti dei cavalli . Inoltre
contribuisce al raggiungimento di ottimi risultati nel
processo di recupero a seguito di traumi derivanti
dall'attività sportiva. È possibile consigliare l'uso di
questo prodotto anche come supporto ed aiuto nel
trattamento dell'acne. In questo caso si applica la sera
prima di andare a letto e si lascia agire per tutta la
notte . L'MSM é un componente insostituibile della
gamma Forever.
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Ingredienti

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Aqua , Dimethyl Sulfone , Glycerine ,
Triethanolamine , Dimethicone , Arctostaphylos Uva Ursi Leaf Extract, Salix Alba Bark Extract,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Sodium Hyaluronate , Carbomer,
Disodium EDTA, Citric Acid, Polysorbate 80, Allantoin , Ascorbic Acid, Tocopherol , Glycine Soja Oil,
Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Potassium Sorbate , Sodium Benzoate .

Contenuto

118 mI.

Consigli per l'uso

Applicare secondo necessità 2-3 volte al giorno . Massaggiare sulla pelle per favorirne l'assorbimento.




