Descrizione

C

on oltre il 98% di gel di aloe, aloe activator
lascia una sensazione di freschezza e sollievo
dal momento in cui tocca il viso. L'aloe è ideale
per le pelli sensibili e i suoi numerosi componenti tra
cui vitamine A, C ed E rendono aloe activator un plus
perfetto in qualsiasi routine per la cura della pelle. La
nostra preziosa aloe è abbinata all'allantoina, che non
é solamente un efficace idratante , ma anche il
complemento perfetto per ammorbidire e idratare la
pelle .
Aloe activator è un idratante straordinario e contiene
enzimi , aminoacidi e polisaccaridi . Con un'elevata
concentrazione di aloe, sostiene l'efficacia e le
performance degli altri prodotti Forever per la cura
della pelle se utilizzato prima per prepararla , o
successivamente per sigillare i benefici appena
ricevuti . Questo step nella tua routine quotidiana
potrebbe diventare uno tra i tuoi preferiti , poiché dona
alla tua pelle un aspetto e una sensazione migliore .

Per riassumere ...
Idratante favoloso per la pelle
Delicato per tutto il viso , anche per la
zona occhi
Deterge , lenisce e rinfresca
Sostiene l'efficacia e le performance degli
altri prodotti Forever per la cura della pelle

Ingredient i
Aloe Barbadensis Leaf Juice , Allantoin , Ascorbic Acid , Citric Acid, Disodium EDTA , 1,2-Hexanediol,
Potassium Sorbate , Sodium Benzoate .
Contenuto
130 mI.
Consigli per l'uso
Aloe activator è un prodotto polivalente per detergere e rinfrescare . Applicare con un batuffolo di
cotone per detergere delicatamente la pelle. Per una Aloe Mask , miscelare 1 cucchiaino di mask
powder con 1 cucchiaino di aloe activator e applicare uno strato sottile sulla pelle pulita . Risciacquare
accuratamente con acqua tiepida dopo 30 minuti di posa. Utilizzare 2-3 volte a settimana.
Avvertenze: evitare il contatto con gli occhi. In caso di irritazione , sciacquare abbondantemente con
acqua . Se l'irritazione persiste , interrompere l'uso e consultare un medico .

