
 

 

COME SCEGLIERE IL 
DETERGENTE PER IL 
VISO 
La scelta è vastissima. Il segreto sta nel trovare il detergente per il viso più adatto alla tua 
pelle. Infatti se si usa un detergente sbagliato si rischia di danneggiare la pelle. Un 
detergente aggressivo per il viso può facilmente rimuovere lo strato acido della pelle. Di 
conseguenza la pelle non sarà più in grado di assorbire la giusta idratazione. Per fortuna 
ciò è impossibile usando i prodotti Forever. I nostri detergenti per il viso si prendono cura 
della tua pelle, fin dalla pulizia. L’aloe vera lenisce la pelle – invece di sottoporla a stress! 
Il miglior detergente per il viso lo trovi solo da Forever. 

Al momento della nascita tutti hanno una pelle normale e sana, soltanto nel corso degli 
anni lo stato della nostra pelle cambia. Le ragioni di questi cambiamenti sono riconducibili 
sono un’alimentazione sbagliata, delle cure non idonee, le cattive abitudini come il fumo o 
simili e lo stress. In questi casi la situazione della tua pelle sarà, per esempio, una pelle 
troppo secca o troppo grassa o un mix di entrambi. Di conseguenza, la definizione più 
comune per i tipi di pelle – come pelle mista o secca – non è formulata correttamente, 
poiché varia solo la condizione della pelle. Ma ricordati: la situazione si può cambiare e 
migliorare! Con le debite cure. Scopri quali sono i migliori prodotti per una corretta pulizia 
del viso. Il migliore detergente per il viso per gli uomini, per le donne e per la pelle impura 
in pubertà. 



                        

Il miglior detergente per il viso, per pelli miste 
 
Abbiamo sviluppato il sistema SONYA™ DAILYY SKINCARE SYSTEM soprattutto per le 
esigenze della pelle mista. Ecco dove i problemi della pelle secca e grassa si incontrano – 
e questo non semplifica le cose. Questo tipo di pelle, definita “mista”, è molto sensibile: 
una pulizia delicata e un’attenta cura devono essere sempre all’ordine del giorno. I 
prodotti del SONYA™ DAILY™ SKINCARE SYSTEM si prenderanno cura della tua pelle 
grazie ad un’alta percentuale di aloe vera e a molte sostanze idratanti. Grazie alla sua 
consistenza delicata, lascia una sensazione di freschezza e non appesantisce la pelle. 
Potrai percepire subito la differenza, il SONYA™ REFRESHING GEL CLEANSER è una 
rivoluzione nell’ambito della pulizia del viso. Al momento in cui il gel rinfrescante entra in 
contatto con la pelle, non si avverte la tipica sensazione di stiramento della pelle. Grazie 
al 39% di puro gel di aloe vera e a molti preziosi estratti vegetali, la pelle viene detersa 
delicatamente senza affaticarla. Con l’aiuto degli amminoacidi della mela e degli 
idrossiacetone, questo gel detergente forma subito una schiuma leggera che deterge in 
modo ideale la pelle mista. Il Dermatest® Institute indipendente lo dichiara: MOLTO 
BUONO. Un detergente per il viso perfetto per donne, uomini e anche un gel detergente 
delicato per adolescenti con pelle mista! 

                        

https://shop.foreverliving.it/refreshing-gel-cleaner-A298.html?Tag_utente=490000101673
https://shop.foreverliving.it/daily-skincare-system-A302.html?Tag_utente=490000101673
https://shop.foreverliving.it/infinite-hydrating-cleanser-A237.html?Tag_utente=490000101673
https://shop.foreverliving.it/refreshing-gel-cleaner-A298.html?Tag_utente=490000101673


Per pelli più mature e secche 
Ecco il miglior trattamento anti-età per la pelle: la serie INFINITE BY FOREVER™ è stata 
appositamente studiata per soddisfare le esigenze di una pelle più matura e secca. 
Secondo le più recenti scoperte scientifiche, sono stati combinati gli ingredienti migliori 
della natura. Il risultato è impressionante: una pelle più liscia, un aspetto delle rughe 
ridotto, la produzione di collagene stimolata e il processo di invecchiamento della pelle 
dall’interno verso l’esterno viene rallentato. Cosa volere di più? 
L’HYDRATING CLEANSER della serie INFINITE BY FOREVER™ dona alla pelle un vero e 
proprio effetto idratante già durante la pulizia. Ingredienti naturali come l’estratto di mela 
e gli amminoacidi delle mele forniscono alla tua pelle un’idratazione immediata, più un gel 
di aloe vera puro al 36% di Forever Aloe™. La sporcizia e i residui oleosi vengono 
delicatamente rimossi e possono essere eliminati senza sforzo. Tanta vitamina E e olio di 
semi di girasole con acido linoleico assicurano lo speciale effetto anti-età. Naturalmente 
privo di profumi e certificato MOLTO BUONOdall’Istituto indipendente Dermatest®! 

 

 (esfoliante 1-2 volte a settimana) 

Per una detersione ottimale del viso, la migliore per 
ogni tipo di pelle 
 
Ogni giorno la pelle elimina tra le 30.000 e le 40.000 cellule morte. Per rimuovere queste 
scaglie di pelle, la pelle ha bisogno di aiuto. Con l’effetto peeling di SMOOTHING 
EXFOLIATOR, è possibile mettere in risalto una pelle nuova e morbida. Senza la presenza 
di frammenti taglienti o addirittura di sostanze chimiche, SMOOTHING 
EXFOLIATOR sfrutta ingredienti naturali per levigare la struttura e il tono della pelle. 
Il detergente per il viso perfetto per te: le perle di jojoba scivolano delicatamente sulla 
pelle, rimuovendo con estrema delicatezza eventuali residui di pelle. Gli estratti 
enzimatici contribuiscono all’effetto rigenerante della pelle. Il detergente per il viso per 
tutte le condizioni della pelle contiene anche papaia, derivata dalla papaia, ricca di 
vitamine A, C, E e acido pantotenico. L’olio essenziale di limone è un eccellente idratante 
che idrata immediatamente la superficie più interna dello strato di pelle più recente. 
Inoltre, ci sono antiossidanti come l’estratto di succo d’uva e il 35% di aloe vera gel. 
Naturalmente con il certificato MOLTO BUONO dell’istituto indipendente Dermatest®. Il 
miglior detergente per il viso per tutti i tipi di pelle. 

Pulizia del viso mattina e sera 
Ora sai quale trattamento di pulizia del viso è più adatto alle tue attuali condizioni della 
pelle. Nel corso del tempo, le condizioni della pelle cambiano a seconda della situazione 
di vita. Fai in modo di reagire correttamente e di riportare la pelle alle sue condizioni 

https://shop.foreverliving.it/infinite-by-forever-kit-A236.html?Tag_utente=490000101673
https://shop.foreverliving.it/infinite-hydrating-cleanser-A237.html?Tag_utente=490000101673
https://shop.foreverliving.it/smoothing-exfoliator-A243.html?Tag_utente=490000101673
https://shop.foreverliving.it/smoothing-exfoliator-A243.html?Tag_utente=490000101673
https://shop.foreverliving.it/smoothing-exfoliator-A243.html?Tag_utente=490000101673


ideali. È risaputo: una pulizia del viso mattina e sera è una routine di bellezza 
fondamentale. Ogni giorno – per una naturale luminosità. 

 

Sonya™ refreshing gel cleanser 

Deterge senza stressare la pelle 

 

infinite by Forever™ hydrating cleanser 

Lozione detergente delicata per il viso, il collo e il décolleté  

 

Smoothing Exfoliator 

Peeling levigante per il viso con Aloe. 

 

 

Testo preso dal notiziario Forever in Svizzera su forever-yours.eu 

 

Per domande o consigli puoi rivolgerti a Martina Hahn, naturopata, incaricata Forever dal 2002.  
Tel: (+39) 0931-16261336, Cell: (+39) 340-7012181 
Shop online della Forever Living Products con spedizione in Italia: www.aloeveraonline.it  

https://www.aloeveraonline.it

