
UN MUST ASSOLUTO: 
CREMA DA GIORNO CON 
PROTEZIONE UV 20 
 
Il team della redazione ha un nuovo favorito: PROTECTING DAY LOTION, 
la prima crema da giorno di Forever con protezione solare UV 20!  

Questa crema da giorno è perfetta: protegge il viso dai raggi UV nocivi e 
idrata la pelle allo stesso tempo. Il nostro segreto: la PROTECTING DAY 
LOTION contiene il potere concentrato della frutta, delle piante e 
naturalmente dell’Aloe Vera. Con la giusta crema da giorno il viso 
diventa luminoso e si sente piacevolmente curato. Provala subito!  

 

Il sole ti fa invecchiare 
 
Sei amante del sole e ti piace passare molto tempo all’aria aperta? Allora dovresti sapere che: 
gli esperti stimano che l’80 percento di tutti i processi visibili di invecchiamento cutaneo del 
viso sono il risultato di troppa esposizione ai raggi UV! Questo avviene prendendo il sole, 
oppure semplicemente in giardino, durante la pausa pranzo all’aria aperta o al solarium. I 
raggi UV sono invisibili e portano a una maggiore formazione di radicali liberi. Queste 
particelle altamente aggressive sono puro veleno per le tue cellule. Possono danneggiare le 
proteine e attivare enzimi specializzati nella degradazione del collagene. È estremamente 
importante proteggere la pelle dai raggi UV dannosi – con la crema da giorno con protezione 
UV. 
 

Crema da giorno con fattore di protezione solare 
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Il nostro prodotto preferito: la crema da giorno idratante con protezione UV di Forever. 
PROTECTING DAY LOTION – proprio come dice il nome – protegge la pelle dai raggi UV 
con il suo fattore di protezione solare 20. Ricorda: i raggi UV sono sempre presenti, anche in 
inverno. I dermatologi raccomandano l’utilizzo quotidiano di prodotti per la cura della pelle 
con un fattore di protezione solare. La cosa migliore è proteggere la pelle già dal mattino – 
dopo la pulizia –  dalle influenze ambientali e dai raggi solari. Con PROTECTING DAY 
LOTION, una crema con protezione solare di origine minerale, offri alla tua pelle un’adeguata 
protezione UV in combinazione con una crema idratante completa, a base di puro gel di Aloe 
Vera. Questa crema è adatta sia alle donne che agli uomini. Recentemente PROTECTING 
DAY LOTION ha ricevuto il sigillo “MOLTO BUONO” dal rinomato Istituto Indipendente 
Dermatest! 
 

 

Segnali positivi con gli antiossidanti 
 
La PROTECTING DAY LOTION contiene il potere concentrato della natura, costituito da 
estratti di frutta e piante. L’olio di cavolo marino, che cresce prevalentemente nelle regioni 
mediterranee, ha un tenore particolarmente elevato di acidi grassi. Questo contenuto di acidi 
grassi migliora sia il tono che la struttura della pelle e facilita l’assorbimento dei preziosi 
ingredienti. L’estratto di anguria è ricco di antiossidanti e aiuta a ridurre lo stress ossidativo. 
Un prezioso aiuto per la pelle. 

Cura naturale a base di estratti di frutta e piante 
 

Il gel puro di Aloe Vera contenuto nella crema da giorno di Forever dona alla tua pelle uno 
speciale effetto idratante. La PROTECTING DAY LOTION contiene più di 20 ingredienti per 
la cura della pelle e per coccolare la tua carnagione. Conosci già la Rosa di Jericho (vedi foto 
qui sopra)? Questa pianta desertica ha l’incredibile capacità di resistere a lunghi periodi di 
siccità e clima secco, per poi recuperare in poche ore il giusto livello di idratazione. 
Esattamente questa sua proprietà è stata utilizzata per perfezionare la formula della nostra 
PROTECTING DAY LOTION e offrirti questa meravigliosa crema da giorno. 

Metti dei paletti ai segni prematuri dell’invecchiamento. PROTECTING DAY LOTION 
protegge la pelle dai raggi UV con il suo fattore di protezione solare 20 e aiuta a 
ridurre i segni dell’invecchiamento. Prenditi cura di te stessa – con Forever e le 
sostanze preziose della natura! 

 

Per informazioni e consigli contatta Martina Hahn, naturopata e incaricata Forever: Cell: 340-7012181 
Shop online per ITALIA: https://www.aloeveraonline.it  
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