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IN VIAGGIO, IN VACANZA, UN TUBETTO DI ALOE VERA GEL

Per cosa è indicato? Aloe Vera Gel si ottiene da foglie fresche selezionate e lavorate a mano, senza solventi
estrattivi. I componenti cell'Aloe rimangono così naturali e inalterati come se la pianta fosse appena colta.
E' indicato come:

Idratante corpo, mani e piedi. E' un trattamento intensivo, protettivo, dermonutriente ed idratante adatto a
tutti i tipi di pelle.
Ideale per le pelli più delicate
Modellante per i capelli. Piccole quantità di gel d'Aloe Vera sono utili per sostituire il comune gel per capelli.
Punture d'insetti. Un rimedio naturale utile in caso di punture di insetti sia per gli adulti che per i bambini.
E' proprio il gel d'Aloe Vera che potrete applicare sulle zone interessate in piccole quantità proprio come se
fosse una pomata. Aiuta a ridurre prurito e rossore.
Arrossamenti solari e Doposole. Il suo impiego è utile come lenitivo in caso di arrossamenti dell'epidermide
dovuti ad eccessiva esposizione ai raggi solari e alle lampade artificiali
Arrossamenti da sudore e rasature. Sopratutto in esatte, quando siete alla ricerca di un prodotto più
leggero, in sostituzione della classica crema idratante.
Cosa vuol dire Gel di Aloe Vera alla percentuale del 98%? E' un GEL DI ALOE VERA che riporta per un
prodotto cosmetico in tabella l'esatto quantitativo di Aloe Vera presente. Nello specifico in 200ml di prodotto
ci sono 195,02 grammi (titolato 8oomg/l di Acemannano) pari al 98% del prodotto. La consistenza è
semi-liquida, tipica di un prodotto altamente concentrato. L'odore è quello caratteristico del succo di filetto
appena estratto dalle foglie di Aloe Vera. Esattamente come quello che avreste potuto ottenere voi, avendo
una vostra pianta sul bancone.

Modo D'uso: Facile, è sufficiente applicare sulla zona interessata e massaggiare delicatamente sino a completo
assorbimento.

IL NOSTRO CANALE VIDEO SU YOUTUBE

Scopri, insieme a Gabriella, come sfruttare al meglio le proprietà racchiuse
in svariate e semplici piante ma anche come comporre miscele di erbe per
ottenere una tisana quando salutare o quando piacevole. Tutto questo nel
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nostro canale video che da tre anni pubblichiamo per voi.

Visita il nostro canale su youtube cliccando qui!

PENSIERINO

SOLO CHI HA IL CORAGGIO DI SOGNARE

POTRA' SCOPRIRE COSE NUOVE NELLA VITA - GIACOBBO in Voyager 16/07/2016-

CIAO E BUONE VACANZE, Gabriellina

Gentile cliente, riceve questa mail grazie alla sua adesione ricevuta nel nostro punto vendita in Via A. Volta

7 Milano(legge675/96).Qualora non intenda ricevere altre comunicazioni, può recedere alla sottoscrizione

contattandoci all'indirizzo info@erboristeriamediolanum.it o telefonicamente.
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