
UN DEODORANTE DELICATO 
SENZA ALCOL 
 

 
 

Una presentazione importante alle porte, un appuntamento galante oppure stai trascinando tutta la 
spesa settimanale verso casa – tutto questo ti fa sudare? È normale, anzi è vitale! Sudare è molto 
importante per il giusto funzionamento del nostro corpo, è quasi indispensabile. Se però il nostro 
sudore è invisibile e inodore, è ancora meglio. Soprattutto il sudore ascellare ha spesso un odore 
sgradevole. La soluzione è molto semplice: il deodorante che utilizzi deve essere affidabile e adatto al 
tuo tipo di pelle.  ALOE EVER-SHIELD® è un deodorante senza alcol, senza gas propellente e senza 
sali di alluminio.  ALOE EVER-SHIELD® offre tutto ciò grazie al gel di Aloe Vera. L’Istituto 
indipendente Dermatest® lo ha giustamente premiato con il sigillo MOLTO BUONO! 

Riesci a sentire l’odore del tuo corpo?  

Ognuno di noi ha il proprio odore, che non ha nulla a che vedere con il tipo di deodorante che usiamo, ma 
piuttosto con la propria fragranza personale. La composizione del sudore contribuisce all’odore, ma non è 
decisivo, in quanto il sudore in sé, è solitamente inodore. Il sudore è composto per il 99% da acqua, aumenta 
l’idratazione della pelle, stabilizza lo strato naturale di protezione ed elimina gli acidi e le tossine di scarto 
prodotte dai reni e dal fegato. È una cosa fantastica il sudore, vero? Chiunque abbia viaggiato in autobus o in 
treno per molte ore sta sicuramente scuotendo la testa! Il caldo e il freddo in special modo fanno sudare 
molto. 
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Va bene, lo ammettiamo: il sudore può avere un odore sgradevole, ma è naturale. Perché? Il motivo del 
cattivo odore sono i batteri presenti sulla superficie della nostra pelle. Questi batteri si sentono 
particolarmente a proprio agio in luoghi umidi e caldi come i piedi e le ascelle. Visto che sia piedi sia ascelle 
hanno molte ghiandole sudoripare, l’odore si forma ancora più velocemente. La crescita dei peli sotto le 
ascelle peggiora le cose. L’odore del sudore è influenzato anche dal valore del pH della pelle e da altre 
sostanze. Alcol, caffeina e spezie possono intensificare il proprio odore personale oppure annullarlo 
completamente. Chi si alimenta in modo sano e consapevole secerne meno acidi e riduce il rischio di 
intensificare l’odore di sudore. A proposito: se gli atleti notano un odore sgradevole nel proprio sudore può 
essere un segnale d’allarme del proprio corpo, significa che stanno bruciando amminoacidi al posto di 
carboidrati o grassi. Sarà dunque il momento di rifocillarsi di carboidrati per poter continuare gli 
allenamenti. 

La giusta cura per la pelle sensibile delle ascelle  

Non solo la nutrizione gioca un ruolo nella formazione del sudore, ma anche il prodotto deodorante 
utilizzato può alterare l’odore del sudore. Un prodotto non idoneo può addirittura aumentare l’odore 
sgradevole, quindi fare più male che bene. Il prodotto giusto, specialmente per quanto riguarda la pelle 
sensibile delle ascelle, è molto importante. La scelta non dovrebbe essere incentrata solamente sulla scelta 
della fragranza, il prodotto non dovrebbe irritare o stressare la pelle. Soprattutto dopo la rasatura, la pelle è 
particolarmente sensibile, le lesioni microscopiche potrebbero far penetrare il prodotto nel nostro corpo. Lo 
stick deodorante ALOE EVER-SHIELD® risponde esattamente a queste esigenze: il deodorante con Aloe 
Vera che lenisce e nutre la pelle. Inoltre lo stick deodorante non contiene né alluminio né alcol. ALOE 
EVER-SHIELD® può quindi essere tranquillamente utilizzato dopo la rasatura ed è molto ben tollerato 
dalla pelle sensibile e irritata. 

  

Il tuo deodorante perfetto, senza sali di alluminio, si distingue per la sua protezione affidabile contro 
l’odore di sudore, è delicato con la pelle e non appesantisce il tuo organismo. Per ascelle ben curate e 
protezione affidabile. Inizia la tua giornata con freschezza! 
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Per domande o consigli rivolgiti a Martina Hahn 
Naturopata e incaricata Forever Living Products dal 2002 
Tel: 0931-1626136, Cell: 340-7012181 
Shop online per spedizioni in Italia: https://www.aloeveraonline.it  
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