FIRST, IDRATAZIONE
PURA DA SPRUZZARE
DOPO LA DOCCIA

Già fatto la doccia oggi?
Anche oggi hai fatto una bella doccia lunga e calda? Va bene per la sensazione di
benessere fisico, ma purtroppo non per il manto protettivo della tua pelle. Può sembrare
paradossale, ma l’acqua disidrata la pelle. E‘ vero che la doccia calda rilassa, ma può
anche danneggiare il naturale strato di grasso della pelle e in alcuni casi provocare
prurito. Per questo motivo gli esperti consigliano di idratare la pelle SUBITO dopo la
doccia. Noi abbiamo sviluppato ALOE FIRST®: questo spray idratante, rilassante e
lenitivo contiene l’81 percento di Aloe Vera. Basta spruzzare ALOE
FIRST® DIRETTAMENTE sulla pelle bagnata e si ottiene idratazione allo stato puro. A
proposito, i dermatologi raccomandano: solo docce brevi e tiepide.

Un talento tuttofare
Per tutto il corpo:

il tuo corpo, il tuo viso – ALOE FIRST® idrata la tua pelle in modo ottimale e al contempo la
prepara ai prodotti di cura successivi in modo tale che da garantire il massimo
assorbimento. Provalo e goditi a pieno i benefici del gel di Aloe-Vera e degli gli estratti di
calendola, millefoglio, timo, camomilla, dente di leone, eucalipto, salvia, zenzero,
borragine e sandalo. Oltre al propoli ben 11 erbe selezionate ti garantiscono un
benessere totale.

Per i tuoi capelli:

conosciamo tutti il problema dei “capelli ribelli”, ma spruzzando FIRST avrai
un’acconciatura perfetta senza un capello fuori posto. Il nostro spray è ottimale anche
per capelli secchi, aridi e sfibrati. Basta spruzzarlo dopo il lavaggio, non risciacquare e
godersi il risultato. Hai una cute sensibile e suscettibile al prurito? Anche in questo caso
lo spray Aloe è un ottimo rimedio.

Anche in caso di neurodermatiti:

hai una pelle particolarmente sensibile al tatto? Allora ALOE FIRST® è il prodotto giusto
per te. Grazie alla semplice funzione nebulizzante lo spray è la soluzione ottimale. Anche
le zone della pelle leggermente irritate trovano subito sollievo. ALOE FIRST® offre un
supporto curativo anche per pelli stressate e irritate, come per esempio in caso di
neurodermatiti. Infine, lo sprayFIRST può essere usato anche rinfrescante collutorio per
la cura delle mucose orali. Tutta la forza dell‘Aloe per tutto il tuo corpo!

Il trucco sta nella miscelazione
Prima dei massaggi:

spruzzando ALOE FIRST® prima di un massaggio, la tua pelle sarà perfettamente
preparata per il trattamento successivo. Inoltre, le creme e gli oli di massaggio si
distribuiscono in modo più omogeneo. Per una miscela ottimale utilizza L’ALOE HEAT
LOTION, il piacere allo stato puro per te e la tua pelle.

Dopo l’esposizione al sole:

tutti conosciamo le conseguenze di un’esposizione prolungata al sole, con bruciore,
arrossamento e sensibilizzazione di singole zone della pelle. In poche parole: dolori! Puoi
rimediare facilmente: mischia ALOE VERA GELLY con ALOE FIRST® e otterrai il massimo
livello di idratazione e cura sotto forma di Aloe Vera! La tua pelle te ne sarà grata.

Il suggerimento speciale:

mischia la tua crema preferita con FIRST in un rapporto 1:1. Spruzza comodamente
questa miscela e ottieni un assorbimento ottimale e un maggior rendimento dei prodotti.
Scoperto l’arcano!
In generale puoi mischiare ALOE FIRST® con tutti i prodotti! Come lo dice già il nome,
FIRST è perfettamente adatta come base di idratazione per tutti i prodotti di cura
successivi. Goditi la sensazione di sentirti curata.
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