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Per riassumere...

Crema lenitiva per tutt i i tipi
di pelle

La propoli è ricca di proprietà
benefiche

Svolge l'azione di barriera
protettiva dell 'epidermide

Coadiuvante nei casi di affezioni
della pelle

Descrizione

Non c'è da sorprendersi che l'Aloe Propolis
Creme riscuota grande successo all 'interno
della nostra gamma di prodotti . Questa crema ,

infatti , nasce dall'esperienza di un'azienda leader
mondiale nella produzione di Aloe come la nostra e
dalle proprietà straordinarie dei prodotti delle api.
Provare per credere!

L'Aloe Propolis Creme è ottima per idratare e
ammorbidire la pelle. Contiene Aloe Vera Gel
stabilizzata, Propoli e altri ingredienti molto efficaci per
il benessere dell 'epidermide. La sostanza funzionale
fondamentale di questo prodotto è, ovviamente, il gel
stabilizzato di Aloe Vera la cui capacità di controllare
presenza e quantità di batteri é amplificata dalla
propoli. Fra gli altri ingredienti la camomilla che trova
largo impiego nei trattamenti della pelle (viene infatti
utilizzata per la formulazione dei prodotti della linea
Aloe Fleur de Jouvence) . Infine, le vitamine A ed E,
conosciute per le loro naturali proprietà ammorbidenti ,
sono inserite nell 'Aloe Propolis Creme per farne un
prodotto davvero perfetto ed efficace .

L'Aloe Propolis Creme è efficace come coadiuvante
sia per i problemi localizzati come le punture d'insetto
o lievi bruciature , sia per i trattamenti di dermatiti ,
eczemi e psoriasi.

Descrizione



Ingredienti

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Glyceryl Stearate , Propylene Glycol , Cetyl
Alcohol , Lanolin , PEG-100 Stearate , Propolis Extract , Chamomilla Recutita Flower Extract, Ethylhexyl
Palmitate , Ethylhexyl Stearate , Diethylhexyl Adipate , Sorbitol , Lanolin Alcohol , Dimethicone ,
Tocopherol , Glycine Soya Dii , Beta-Carotene, Zea Mays Dii , Allantoin , Triethanolamine , Ascorbic
Acid , Disodium EDTA, Citric Acid, Parfum, Coumarin , Potassium Sorbate , Sodium Benzoate ,
Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben.

Contenuto

113 g.

Consigli per l'uso

Applicare secondo necessità .


