www.aloeveraonline.it

i
t
a
i
c
s
a
l
e
i
t
a
s
s
a
Ril

e
r
a
l
o
c
c
o
c

RIMPOLPA LA TUA PELLE DONANDOLE UN ASPETTO
RINGIOVANITO GRAZIE ALLA NOSTRA INNOVATIVA
MASCHERA ALL’ALOE

Forever coniuga ancora una volta scienza e natura per regalarti un prodotto
dall’eccezionale effetto idratante. Tuffati nel mondo dei trattamenti di ultima
generazione con la nuova aloe bio-cellulose mask.
Questo prodotto super-idratante unisce il potere dell’aloe a quello della bio-cellulosa e di altri ingredienti
naturali in una formula davvero originale, che consente agli attivi di essere assorbiti dalla pelle in
profondità. Dopo l’applicazione, la tua pelle risulterà piacevolmente morbida, idratata, radiosa, con un
colorito luminoso del tutto naturale.

LA TECNOLOGIA

FASE UNO

L’aloe bio-cellulose mask di Forever viene
realizzata in un ambiente controllato grazie
all’azione di uno speciale microrganismo in
grado di fermentare e creare fibre di
bio-cellulosa. Durante il processo di
fermentazione, questi batteri vengono
alimentati con gel di aloe vera proveniente
dalle nostre coltivazioni e con alghe marine.
La loro azione consiste nel fondere il tutto
direttamente nelle fibre di bio-cellulosa per
creare questa maschera davvero unica nel
suo genere.

Le proprietà benefiche che caratterizzano
la bio-cellulosa contenuta nella maschera
penetrano in profondità nella pelle. Le fibre
della maschera vengono unite al gel di aloe
vera ricavato esclusivamente dalla parte
interna delle foglie raccolte a mano nelle
nostre coltivazioni, insieme alle alghe
marine, per un effetto idratante,
addolcente e condizionante sulla pelle.

FASE DUE

Il siero super-idratante è arricchito con
Si tratta di un risultato incredibile nel campo ingredienti naturali, che renderanno la tua
pelle radiosa e rinnovata più a lungo. La
della dermocosmesi. Le fibre sono 1000
volte più sottili dei nostri capelli e trattengono maschera è immersa in questa formula
gli attivi idratanti, consentendo alla maschera ricca di ingredienti attivi, dando vita a un
di adattarsi perfettamente alla forma del viso siero dalle proprietà eccezionali, che può
e di agire su rughe e microrughe in modo più essere tranquillamente lasciato sulla pelle,
senza bisogno di risciacquare.
efficace rispetto alle maschere tradizionali.
Questa tecnologia, abbinata all’esclusivo mix La tua pelle potrà così beneficiare in due
di ingredienti Forever, garantisce benefici che modi degli straordinari effetti dell’aloe
bio-cellulose mask!
agiscono in due fasi rendendola, ad oggi,
una maschera unica sul mercato!

MIX INNOVATIVO DI INGREDIENTI
DALL’AZIONE DIMOSTRATA

GEL DI ALOE VERA

the skin

lenisce e idrata la pelle

IPPOCASTANO

rinnova la pelle spenta e
riduce i rossori

ALGHE MARINE

aiutano a rendere la pelle più
morbida e hanno un effetto
condizionante, per
un’idratazione più duratura

	
TÈ VERDE
azione antietà

ART. 616

UN’IDRATAZIONE PROFONDA IN POCHE
SEMPLICI MOSSE
L’aloe bio-cellulose mask è perfetta per tutti
i tipi di pelle ed è incredibilmente facile da
utilizzare. Per prima cosa, rimuovi uno degli
strati di tessuto e applica la maschera sul
viso. Premi delicatamente in modo tale da
farla aderire bene alla pelle. Noterai subito
come si adatta facilmente alla forma del tuo
viso. Quando la maschera è in posizione,
rimuovi lo strato di tessuto esterno. Ora
rilassati e goditi la piacevole sensazione
idratante e rivitalizzante del prodotto.

Per i 20 minuti successivi, l’aloe bio-cellulose
mask ti coccolerà mentre i suoi effetti
benefici agiranno sulla tua pelle in due fasi.
Una volta rimossa la maschera, massaggia
il siero rimanente sulla pelle e goditi l’effetto
persistente di idratazione e morbidezza. La
tua pelle sarà più fresca e rinnovata, senza
risultare appesantita o unta. Lasciati
coccolare dalle eccezionali proprietà della
maschera in bio-cellulosa almeno una volta
a settimana, o quando ne senti la
necessità.

LA DERMOCOSMESI CHE RISPETTA
L’AMBIENTE
Vuoi di più dai tuoi prodotti per la pelle? Per
produrre questa maschera nel pieno rispetto
dell’ambiente, usando le nostre formule e i
nostri ingredienti, abbiamo collaborato con
una struttura ecosostenibile certificata LEED.
Ogni elemento della maschera è compostabile
al 100% quindi, oltre a prenderti cura della tua
pelle, potrai anche proteggere l’ambiente.
Un altro modo per salvaguardare il pianeta in
cui viviamo. La maschera si decompone
completamente in sole sei settimane!

TUTTA L’INNOVAZIONE DELLA
DERMOCOSMESI A BASE DI ALOE AL TUO
SERVIZIO.
Personalizza la tua routine di bellezza con
la linea Forever per risultati mirati. Scegli e
abbina i prodotti più adatti al tuo tipo di
pelle, tra protecting day lotion con SPF 20,
smoothing exfoliator, aloe activator,
awakening eye cream e balancing toner.
Ciascuno di questi prodotti può essere
combinato con quelli dei nostri fantastici
skincare system per soddisfare tutte le tue
esigenze specifiche.

Per domande o acquisti: Martina Hahn, naturopata: www.aloeveraonline.it

