
 

 

LAVARE I CAPELLI ORA DIVENTA 
UN’ESPERIENZA MERAVIGLIOSA 
CON ALOE-JOJOBA SHAMPOO & CONDITIONER 
Capelli indisciplinati che non possono essere domati, rimangono opachi e non hanno forma: i 
capelli possono mettere un bel freno al nostro umore al mattino se non collaborano. Ma non deve 
essere così per sempre. Abbiamo sviluppato per te ALOE-JOJOBA SHAMPOO (art. 640), che 
assicura una pulizia profonda e allo stesso tempo una ricca cura, fino alle punte dei capelli. 
Completa la tua routine mattutina di cura dei capelli con ALOE-JOJOBA CONDITIONER (art. 641), e 
non solo inizierai la giornata all’insegna della freschezza e del buon umore, ma anche i tuoi capelli 
saranno felici. 
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ALOE-JOJOBA SHAMPOO 

Finalmente, uno shampoo che deterge a fondo i tuoi capelli senza aggredirli: ALOE-JOJOBA 
SHAMPOO è formulato per l’uso quotidiano ed è adatto a tutti i tipi di capelli. Nutre, protegge e idrata 
naturalmente e rende i capelli fragili nuovamente elastici. 
La schiuma leggera e fresca dello shampoo rimuove delicatamente lo sporco e i residui dai capelli mentre 
nutre il cuoio capelluto sensibile. Lo shampoo formulato a base di preziosa Aloe Vera è privo di solfati e 
quindi adatto a tutta la famiglia. 

Gli ingredienti di ALOE-JOJOBA SHAMPOO forniscono ai tuoi capelli preziosi nutrienti, acidi grassi e 
antiossidanti e li mantengono morbidi ed elastici: 

 Il gel di Aloe Vera puro e di alta qualità di Forever mantiene l’idratazione naturale dei capelli e dona 
una sensazione di freschezza e lucentezza. 

 L’olio di jojoba rafforza, fornisce grassi naturali e dona volume. Nutre e lenisce il cuoio capelluto e 
non appesantisce i capelli. 

 La formula include anche ricco olio di Argan, vitamina B5 e olio di rosa canina, per fornire il massimo 
nutrimento. 
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5 buoni motivi per te e i tuoi capelli 
ALOE-JOJOBA SHAMPOO contiene il 40% di Aloe Vera! Non solo è ricco di ingredienti preziosi, ma ha 
anche un profumo fresco di frutta tropicale e melone. Lavare i capelli diventa un’esperienza di wellness. 
Ecco perché tu e la tua famiglia amerete lo shampoo: 

 Rende i capelli morbidi e facili da pettinare 
 È adatto a tutti i tipi di capelli 
 Forma una schiuma naturale 
 È adatto a vegetariani e vegani 
 È delicato sul cuoio capelluto 

L’applicazione è molto semplice: basta applicare ALOE-JOJOBA SHAMPOO sui capelli umidi e 
massaggiare dolcemente. In questo modo, ti prendi cura del cuoio capelluto e lo stimoli con un massaggio 
delicato. In seguito, risciacquare bene. 

DREAM TEAM CON ALOE-JOJOBA CONDITIONER 
Desideri l’intero pacchetto wellness? Allora, dopo il lavaggio, dai ai tuoi capelli ancora più forza con ALOE-
JOJOBA CONDITIONER (art 641). Il balsamo delicato e versatile con la forza dell’Aloe Vera è il 
complemento perfetto allo shampoo e una vera esperienza di coccole. Il ricco balsamo nutre e si prende 
cura dei tuoi capelli e del cuoio capelluto in modo speciale e soddisfa anche le esigenze del cuoio 
capelluto sensibile. ALOE-JOJOBA CONDITIONER idrata a fondo dopo il lavaggio. La formula è 
completamente priva di solfati e rende felice ogni tipo di capelli. I capelli saranno più lisci, più morbidi e più 
facili da pettinare. Grovigli e i nodi saranno un ricordo del passato. 
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Ecco perché ALOE-JOJOBA CONDITIONER migliora la salute dei tuoi capelli: 

 La base è composta da Forever Aloe™ di alta qualità. Proviene dall’interno delle foglie mature di 
Aloe e contiene 75 principi attivi, ottimali per la cura del cuoio capelluto. Il prezioso gel di Aloe Vera 
fa risplendere di lucentezza naturale i tuoi capelli. 

 Tre diversi oli di alta qualità mantengono idratati i capelli senza appesantirli. 
 Con i suoi grassi naturali, l’olio di jojoba rafforza i capelli e dà loro volume. 
 L’olio di Argan, non per niente chiamato l’oro liquido del Marocco, nutre i capelli con l’antiossidante 

vitamina E. 
 L’olio di rosa canina e le vitamine C, E e B mantengono i capelli vaporosi e morbidi. 

 
ALOE-JOJOBA CONDITIONER ha un profumo tropicale e leggermente dolce di melone. La sua formula è 
adatta a uomini e donne di tutte le età e, naturalmente, ai vegani e ai vegetariani. 
L’applicazione è così semplice: lava i capelli con ALOE-JOJOBA SHAMPOO e risciacquarli 
accuratamente. Quindi applica ALOE-JOJOBA CONDITIONER e massaggiarlo delicatamente sui capelli. 
Lascia agire per due o tre minuti e poi risciacqua accuratamente. Ora puoi pettinare i tuoi capelli come 
desideri e iniziare la giornata (o la serata) nel migliore dei modi. 

 

Grazie per la tua attenzione.  

Per domande e consulenza personalizzata puoi contattare Martina Hahn, naturopata e incaricata alle 
vendite della Forever Living Products dal 2002.  

Cell/WhatsApp: (+39) 340-7012181 dalle ore 10.00 – 20.00 
Telefono fisso: (+39) 0931-1626136 dalle ore 10.00 – 20.00 

Shop online con blog: www.aloeveraonline.it  

O entra qui direttamente nello shop aziendale della Forever Living Italia con spedizione in Italia:  

https://shop.foreverliving.it/martina-hahn-490000101673.html 

 

Questo testo ho preso dalla Forever Svizzera forever-yours.eu  
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