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'Aloe Lotion è una straordinaria lozione
concentrata arricchita con olio di jojoba e
vitamina E. Essi svolgono un 'azione idratante
sulla pelle secca e aiutano ad alleviarne l'irritazione.
Questo prodotto è allo stesso tempo un efficace
idratante, un tonico , un balsamo, un emoll iente , un
regolatore del pH dell'epidermide e una lozione adatta
ai più svariati usi. Avendo un alto contenuto di Aloe ,
rappresenta la soluzione ideale per idratare la pelle
danneggiata dall'eccessiva secchezza, da
un'esposizione solare troppo prolungata o dal vento .
È una strao rdinaria crema per il corpo che , grazie al
contenuto di elastina e collagene , contribuisce a
mantenere la pelle liscia ed elastica. Il pH bilanciato e
l'impiego di sostanze purissime , fanno dell'Aloe Lotion
una crema emolliente davvero straordinaria. Ottima
per idratare e ammorbidire l'epidermide. La nuova
formula prende il via dalle ultime scoperte nel campo
della cosmesi per offrire un prodotto ancor più
efficace . L'Aloe Lotion è una lozione ideale per
l'idratazione di tutto il corpo!

Per riassumere ...
Idratante per la pelle del viso e
del corpo
Ideale dopo l'esposizione al sole
Crema per le mani
Dà sollievo alle alterazioni
minori della pelle
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Ingredienti
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel) , Aqua , Propylene Glycol , Stearic Acid ,
Glyceryl Stearate, Triethanolamine, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil,
Chamomilla Recutita Flower Extract , Hydrolyzed Elastin , Collagen , Sodium Hyaluronate, Cetyl
Alcohol , Petrolatum , Lanolin , Oleic Acid , Stearyl Stearate, Citric Acid , Ethylhexyl Palmitate, Lanolin
Alcohol , Ethylhexyl Stearate , Allantoin , Diethylhexyl Adipate , Ascorbic Acid , PEG-100 Stearate,
Tocopherol, Glycine Soja Oil, Sodium PCA, Parfum , 2-(4-tert-butylbenzyl)Propionaldehyde, Benzyl
Salicylate, Diazolidinyl Urea , Methylparaben , Propylparaben , Potassium Sorbate , Sodium Benzoate.
Contenuto
118 mI.
Consigli per l'uso
Applicare secondo necessità. Per ottenere il massimo risultato massaggiare fino al completo
assorbimento. Ripetere l'applicazione se necessario.
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