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S e vuoi proteggere il tuo benessere e quello
della tua famiglia , ricorda che i veri nemici
sono impercettibili ad occhio nudo. Avere una

vita sociale attiva significa entrare in contatto
quotidianamente con molti agenti esterni , compresi i
germi , per cui è necessario un'accurata igiene.

Forever Hand Sanitizer con Aloe e Miele è stato
ideato per ottenere la sanitizzazione delle mani
quando non è possibile lavarle con i metodi
tradizionali. L'Aloe Vera stabilizzata e il miele, con le
loro proprietà lenitive ed emollienti , nutrono , idratano
la pelle e allo stesso tempo la detergono. Forever
Hand Sanitizer ha un gradevole profumo di limone e
lavanda . Il comodo flaconcino da 59 mI. è perfetto da
portare sempre con sé, ovunque e in qualsiasi
momento! Nella vita di tutti i giorni è inevitabile
entrare in contatto con una molteplicità di germi .
Forever Hand Sanitizer ti aiuta a contrastarli .

Per riassumere...

Piacevole profumo di limone
e lavanda

Con Aloe e Miele

Detersione e sanitizzazione
delle mani ovunque voi siate



Ingredienti

Alcohol denat, aqua, aloe barbadensis leaf juice, mel , isopropyl alcohol , parfum, glycerin,
tetrahydroxypropyl ethylenediamine , acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, tocopheryl acetate,
isopropyl myristate, sorbitol , ascorbic acid , citric acid , potassium sorbate, sodium benzoate, xanthan
gum , tocopherol , citral , hexyl cinnamaldehyde , coumarin , limonene, geraniol , linalool.

Contenuto

59 mI.

Consigli per l'uso

Applicare una piccola quantità di prodotto sulle mani e sfregarle fino al completo assorbimento . Si
consiglia di supervisionare l'utilizzo del prodotto da parte dei bambini al di sotto dei 6 anni .

Avvertenze
Per esclusivo uso esterno. Infiammabile, tenere lontano da fiamme libere . Non usare vicino o negli
occhi , nel caso sciacquare con molta acqua. Non applicare su pelle lesa. Conservare a temperatura
ambiente (20°/25 °) non superare i 40°. Può alterare il colore dei tessuti .

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
In caso di rossore o irritazione della pelle , non
utilizzare il prodotto. Se il prodotto viene ingerito
contattare un medico o un centro veleni .


