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RASATURA: UN AIUTO PER PELI 
RESISTENTI 
La rasatura quotidiana sollecita la pelle. Nonostante una pulizia accurata, una buona preparazione e 
una rasatura precisa, occasionalmente dovrete affrontare irritazioni cutanee, peli incarniti, brufoli o 
piccoli tagli. Succede, ma ci sono ottimi modi per rilassare la pelle. Un peeling settimanale vi aiuta a 
pulire la pelle in profondità e evitare fastidiose irritazioni cutanee.     

Come sale sulla pelle 

Peli incarniti e brufoletti si sviluppano a causa dei pori della pelle ostruiti. Con l’aiuto delle microsfere, le 
creme peeling eliminano le particelle di pelle morta e le piccole impurità. FOREVER ALOE 
SCRUB® contiene microsfere di olio di jojoba. Pulisce intensamente e nutre, senza irritare la pelle. È 
consigliabile applicare una quantità pari a una nocciola di prodotto, massaggiare delicatamente con 
movimenti circolari su pelle umida. Risciacquare con abbondante acqua tiepida. Dopo questo trattamento, 
applicate una crema per il viso ricca di sostanze nutritive, vi suggeriamo ALOE Moisturizing LOTION,  
crema idratante di Forever. 

 

https://www.aloebenessere.it/forever-aloe-scrub/
https://www.aloebenessere.it/forever-aloe-scrub/
https://shop.foreverliving.it/aloe-moisturizing-lotion-A116.html?Tag_utente=490000101673


 

I peli incarniti della barba possono essere rimossi facilmente con un ago e una pinzetta. Coprite il viso per 
qualche minuto un asciugamano inumidito con acqua calda. I pori si dilateranno e la pelle del viso sarà più 
rilassata. Prima di essere utilizzati, ago e pinzetta, vanno accuratamente disinfettati. Immergeteli in una 
ciotola di alcol puro o nel disinfettante che utilizzate solitamente. Per evitare il trasferimento di germi e 
batteri, lavate accuratamente le mani. Con FOREVER HAND SANITIZER® potete disinfettare le mani, 
prendendovene contemporaneamente cura. Questo gel contiene Aloe Vera e miele. Nella maggior parte dei 
casi, i peli incarniti, causano una leggera tensione alla pelle. Rimuovili delicatamente, cosi potrai 
nuovamente raderti come al solito. 

I foruncoli da barba sono spesso causati da pori ostruiti e peli incarniti. I peli non riescono crescere 
dritti, e di riflesso si incurvano sotto la pelle, formando foruncoli fastidiosi. Se si infiammano possono 
sviluppare brufoli e irritazioni. Un bagno di vapore di 5 – 10 minuti ammorbidisce la pelle, liberando i pori e 
facilitando la rimozione dei foruncoli. Accertatevi di aver lavato accuratamente le mani prima di questo 
trattamento. Se avete la pelle molto sensibile, non dovreste radervi per alcuni giorni, in modo che le zone 
interessate possano calmarsi.  

 

Piccoli tagli da rasatura dovrebbero essere lavati immediatamente con acqua fredda. L’acqua fredda 
chiude i pori. Quindi tamponate la zona interessata con un panno di carta leggermente umido. Attendete ca. 
5 – 10 minuti prima di mettere il dopobarba. Se la vostra pelle è sensibile scegliete un dopobarba senza 
alcol. GENTLEMAN’S PRIDE® di Forever è una lozione dopobarba e un idratante – senz’alcol, e con 
tanta Aloe Vera nutriente. Dopo il completo assorbimento del dopobarba, se necessario, puoi nutrire 
ulteriormente la tua pelle con una lozione idratante ricca di nutrienti. Questo evita pelle tesa e previene le 
rughe.  

 

Testo preso da forever-yours.eu 

 

 

 

Per maggiori informazioni sui prodotti della Forever contatta:  

Martina Hahn, naturopata e incaricata Forever dal 2002 
Tel: 0931-1626136, Cell: 340-7012181 
Shop online per i prodotti Forever con spedizione in ITALIA: www.aloeveraonline.it �

https://www.aloebenessere.it/forever-hand-sanitizer-con-aloe-vera/
https://www.aloebenessere.it/gentlemans-pride-dopobarba-con-aloe-vera/

