
LA TUA PELLE AMA L'ALOE VERA IN 
TANTISSIME CIRCOSTANZE 
 

Prurito e pelle secca non sono ben accetti. Oltre alla costante sensazione di prurito, la cosa non è 
nemmeno salutare. La mancanza di idratazione può far sì che la tua pelle si secchi velocemente e 
che diventi decisamente più sensibile. Anche se nel nostro corpo abbiamo idratanti naturali, la 
nostra pelle ha spesso bisogno di ulteriore supporto.  

 

 

Aiuta la tua pelle ad aiutarsi da sola 
Sapevi che solitamente la tua pelle non ha bisogno di nessuna idratazione aggiuntiva? Il nostro 
corpo dispone di idratanti naturali che apportano idratazione alla nostra pelle. Come in molti altri 
aspetti della salute, anche qui sono gli agenti esterni che fanno che la tua pelle non riesca più ad 
aiutarsi da sola. Il sole in estate e il calorifero in inverno…ci sono molti fattori che seccano la pelle 
e fanno venir meno la sua capacità di idratarsi autonomamente. A causa della secchezza, il film 
protettivo della pelle viene attaccato, ma tu puoi aiutare la tua pelle affinché accumuli sufficiente 
idratazione. 
 

 
 



 

Un aiuto dalla natura con l’Aloe Vera 
Quella di supportare la tua salute attraverso l’aiuto dalla natura è sempre la soluzione migliore. 
Ciò funziona molto bene se vuoi apportare idratazione alla tua pelle. Un valido aiutante è l’Aloe 
Vera. Si può quasi dire che si tratti di una pianta dai poteri magici. L’Aloe calma la pelle dopo un 
bagno di sole e le ridona l’idratazione persa a causa del riscaldamento in inverno. Può inoltre 
essere d’aiuto nell’alleviare i sintomi della neurodermite. A questo proposito, è particolarmente 
d’aiuto il “serbatoio d’acqua” all’interno della pianta. Questo dispone di ben più di 150 principi 
attivi che, tra l’altro, supportano la rigenerazione della pelle. Dalla vitamina A, alla vitamina E fino 
ai microelementi e ai minerali più importanti, è tutto compreso. Una vera arma miracolosa 
dell’Aloe è, d’altra parte, la bradicinesia. Questo enzima può favorire una veloce rigenerazione 
della pelle. 

Anche se a prima vista può sembrare così, non è facile ottenere il succo curativo di Aloe Vera. 
Non puoi semplicemente andare al mercato delle piante, comprare una pianta di Aloe Vera e 
usare il succo proveniente dalle sue foglie. L’ideale è supportare la pelle con prodotti specifici. La 
linea Forever, con i preziosi principi attivi dell’Aloe, ti può aiutare. Per esempio, l’ALOE VERA 
GELLY contiene l’85 % di puro gel proveniente dalla pianta dell’Aloe e dona soprattutto molta 
idratazione, può anche fungere come terapia di supporto per chi soffre di eczema. Il delicato 
sapone liquido ALOE LIQUID SOAP è ideale per la pelle del viso sensibile e il versatile ALOE 
FIRST® spray completa la cura della pelle. 

I poteri curativi subito spiegati 
La cura della pelle con l’Aloe Vera è tanto veloce quanto semplice. L’effetto è per di più migliore, 
poiché attraverso l’elevato contenuto di idratazione la pelle può riprendersi molto rapidamente. 
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Per maggiori informazioni sui prodotti della Forever contatta:  

Martina Hahn, naturopata e incaricata Forever dal 2002 
Tel: 0931-1626136, Cell: 340-7012181 
Shop online per i prodotti Forever con spedizione in ITALIA: www.aloeveraonline.it  

https://www.aloebenessere.it/aloe-vera-gelly/
https://www.aloebenessere.it/aloe-vera-gelly/
https://www.aloebenessere.it/aloe-first/

