
 

RESTARE COOL (rilassato) NON È MAI 
STATO COSÌ FACILE:  
RELAX TOTALE CON ALOE COOLING LOTION  
 
Gli atleti e le persone attive conoscono da sempre l’effetto rinvigorente e rilassante 
delle pomate rinfrescanti. Con ALOE COOLING LOTION (art. 564), abbiamo sviluppato 
un gel che rigenera in modo ottimale i muscoli affaticati.  
Naturalmente, il gel è disponibile nella consueta qualità Forever. Una formula 
perfettamente bilanciata di Aloe Vera, mentolo, eucalipto e MSM.  

Gli ingredienti rinvigorenti ravvivano i muscoli affaticati e donano una piacevole e 
fresca sensazione di benessere subito dopo l’applicazione. Il bello è che ALOE 

COOLING LOTION è super versatile e ti offre un ottimo supporto in varie situazioni. 
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Basta massaggiare e rilassarsi  
Con ALOE COOLING LOTION hai finalmente a disposizione un gel rinfrescante 

perfettamente bilanciato che rilassa e rigenera in un attimo le parti del corpo sottoposte 

a stress. 

 Torni a casa dall’ufficio stanco visto che il lavoro davanti al computer ti ha reso il 

collo e le spalle duri come il marmo? 

 Fai un lavoro fisico e torni a casa esausto la sera? 

 Sei andato in palestra o ti sei spinto al limite in una corsa, e quando sali le scale 

verso la porta d’ingresso, le tue gambe stanche si fanno sentire? 

 I tuoi piedi sono stati tutto il giorno su tacchi alti e sicuramente chic ma non 

necessariamente comodi e te lo fanno capire chiaramente la sera? 

 Ti senti stressato e senti l’arrivo di un possibile mal di testa? 
 

Allora è il momento di utilizzare ALOE COOLING LOTION! Dopo una lunga giornata o 
un allenamento impegnativo, puoi prenderti cura dei muscoli e delle parti del corpo 

affaticate: schiena, collo e spalle, piedi e caviglie o braccia e gambe. Coccolali con un 

massaggio rilassante e leggero e sostieni la loro rigenerazione. 

Consiglio:  
in caso di mal di testa, massaggiare il gel sul collo e sui polsi. 
 

La formula leggera e tonificante di ALOE COOLING LOTION rinfresca istantaneamente 

e dona una sensazione di leggerezza e freschezza. Il tuo corpo ti ringrazierà! 
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Giornata sfortunata durante l’allenamento? 
La regola d’oro dello sportivo da utilizzare quando si verifica un infortunio durante 
l’allenamento (una contusione, uno stiramento o una distorsione) è la 
seguente: riposo, ghiaccio (raffreddamento), compressione (bendaggio a pressione) 
ed elevazione della parte del corpo interessata. Questo serve a prevenire il gonfiore e 
l’infiammazione. Se segui questa regola, la nostra ALOE COOLING LOTION è il prodotto 
rinfrescante perfetto! 

Cosa contiene ALOE COOLING LOTION? 
Naturalmente, ALOE COOLING LOTION contiene il pregiato gel di Aloe Vera di 
Forever: ben il 43%.  
Il mentolo, l’olio essenziale di menta piperita, agisce a sua volta sulle terminazioni 
nervose sensibili della pelle e procura una sensazione di freddo. Questo, tra l’altro, è 
anche il modo in cui si produce l’effetto di raffreddamento. Inoltre, il fresco profumo di 
menta arriva direttamente alle narici, stimola i sensi e fa sentire bene.  
Anche l’eucalipto contenuto nel gel fa tirare un sospiro di sollievo.  
La formula di alta qualità di ALOE COOLING LOTION contiene anche estratto di 
rosmarino. Il rosmarino contiene oli essenziali, flavonoidi, sostanze amare, saponine e 
tannini: le proprietà di questa preziosa pianta erano già apprezzate nell’antichità.  
La canfora e il metilsulfonilmetano (MSM), un composto organico, completano la 
formula del gel rinfrescante. 

Applicazione  
L’applicazione di ALOE COOLING LOTION è un gioco da ragazzi: basta applicarla 
generosamente sulle zone muscolari sollecitate e massaggiarla delicatamente. Nel farlo, 
evita il contatto con gli occhi. ALOE COOLING LOTION si assorbe rapidamente e non 
lascia residui untuosi. Siediti, rilassati e goditi l’effetto rivitalizzante! 

 

 

Testo preso da Forever-yours.eu 
 

Shop per Italia: www.aloepura.it cercando articolo 564 una volta entrato nello shop ufficiale 

Il prodotto sarà disponibile anche in altri paesi europei:  

https://www.aloeveraonline.it/international-shop-forever-living-products/#shop-online  

https://shop.foreverliving.it/aloe-cooling-lotion-A512.html?Tag_utente=490000101673
https://shop.foreverliving.it/aloe-cooling-lotion-A512.html?Tag_utente=490000101673
https://www.aloepura.it/
https://www.aloeveraonline.it/international-shop-forever-living-products/#shop-online

