Tuffati nell’estate
Con Aloe Sunscreen

Quando il sole splende e il richiamo della spiaggia
si fa sempre più forte, è importante che la pelle sia
protetta dai raggi del sole grazie a un filtro
imbattibile. Che tu abbia scelto di scalare una
montagna o di trascorrere la giornata al parco, è
importante poter contare su un alleato in grado di
proteggere la tua pelle dai raggi nocivi del sole.
La pelle ha bisogno di qualcosa in più di una semplice
protezione solare quando è esposta agli agenti atmosferici. Il
sole può scottare e danneggiare la tua pelle ma le
temperature elevate possono privarla della sua idratazione.
Ecco perché abbiamo creato un solare che non solo protegge
la pelle, ma offre anche un’azione lenitiva, idratante ed è
resistente all’acqua fino a 80 minuti.
Forever Aloe Sunscreen è facile da applicare, non lascia
residui e protegge la pelle grazie a una miscela potenziata di
filtri solari. Rilassati e prendi il sole in tutta tranquillità, non
preoccuparti per la tua pelle!

Scienza e natura insieme, per
una barriera innovativa contro i
raggi del sole
I raggi UVA rappresentano il 95%
delle radiazioni solari che
raggiungono la terra. Questi raggi
penetrano a fondo nella pelle e
rivestono un ruolo chiave nei
processi di invecchiamento e di
formazione delle rughe.
I raggi UVB invece sono più dannosi
per gli strati superficiali della pelle e
provocano arrossamenti e
scottature. Gli effetti di queste
radiazioni sono più dannosi quando
amplificati, ad esempio ad altitudini
elevate o su superfici riflettenti
(come neve e ghiaccio),
raddoppiando di fatto l’esposizione.
Aloe Sunscreen offre una protezione
elevata contro i raggi UVA e UVB.
Una miscela efficace di ossido di
zinco naturale e altri due filtri solari
garantiscono l’eccezionale potere
protettivo di questo prodotto. Il
potentissimo schermo solare a tre
filtri lavora in sinergia per creare una
barriera tra la pelle e i due tipi di
radiazioni solari.
Aloe Sunscreen offre una protezione
contro le radiazioni ultraviolette
senza ricorrere all’uso di
nanoparticelle, a differenza di molti
altri filtri solari. Il risultato?

Una protezione solare eccellente,
più duratura e sicura.
Quando trascorri molto tempo
all’aria aperta, le scottature non
sono l’unica insidia dalla quale
difendersi. L’esposizione solare
infatti aumenta anche il grado di
secchezza e la perdita d’idratazione
della pelle.

L’aloe vera pura
proveniente dalle nostre
coltivazioni nutre la
pelle, offrendo
un’idratazione profonda
e un’azione lenitiva, per
una pelle ben nutrita e
levigata.
Il potere lenitivo del prodotto è
potenziato grazie alla vitamina E,
che combatte i danni provocati dai
radicali liberi, rende la pelle morbida
penetrando a fondo, per
un’idratazione ancora maggiore.

Protezione efficace e duratura
Forever Aloe Sunscreen è un
prodotto efficace, dall’azione
duratura contro i nocivi raggi
ultravioletti. Applicala regolarmente
e in maniera abbondante durante

l’esposizione al sole, per sfruttare al
meglio i suoi benefici. Goditi la tua
giornata in spiaggia o un pic-nic
all’aria aperta senza pensieri: Aloe
Sunscreen si prenderà cura di te!
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Entra nello shop di Martina Hahn, incaricata indipendente Forever

