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Forever Alpha-E Factor è un nuovo agente
ristrutturante per la pelle , una ricca
combinazione di ingredienti ottimi per la cura

ed il nutrimento della pelle. Idrata in profondità
lasciando la pelle liscia , donandole un aspetto più
giovane. Forever Alpha-E Factor è un fluido
emolliente : contiene vitamine A, C, E, Olio di
Borragine e Bisabololo. É un antiossidante destinato a
combattere i danni provocati dai radicali liberi che
sono la causa dell'80% delle alterazioni della nostra
pelle .

Gli ingredienti eccezionali che compongono questo
prodotto sono :

Vitamina E (come l'Acetato del Tocoferolo)
La "vitamina della pelle" , un antiossidante che
combatte i danni dei radicali liberi , lenisce e idrata .

Vitamina A (come Palmitato Retinilico)
Un altro efficace antiossidante che aumenta
l'elasticit à, dalle qualità protettive naturali.

Lecitina
Un emolliente straordinario che migliora la
morbidezza della pelle.

Olio di semi di Borragine
Fornisce alla pelle acido linoleico gamma (un acido
grasso essenziale) che migliora l'idratazione della
pelle .

Perfetta combinazione di potenti
antiossidanti

Aumenta l'elasticità

Adatto anche per pelli sensibili

Gllmgredienti lenitivi alleviano le
irritazioni della pel le

Normalizza e ridona equilibrio
alla pelle secca



Bisabololo
Uno degli elisir di bellezza del nuovo millennio , è un olio essenziale con gli stessi effetti benefici di
tante erbe lenitive come la camomilla . Ha un aroma naturale e leggero di agrumi ed è adatto persino
per le pelli più sensibili e fragili .

Trigliceride caprilico/caprico
Un emolliente naturale derivato dall'olio di noce di cocco che idrata senza lasciare alcuna sensazione
di pesantezza e di unto come altri oli.

Olio di semi di soia
Un idratante con proprietà antiossidanti che rafforza i tessuti. Tutti questi ingredienti naturali sono
combinati con gli umettanti ed emulsionanti più puri per dare origine ad una delle più versatili linee di
prodotti per la cura della pelle mai conosciute!

Ingredient i

Caprylic/Capric Triglyceride, Cyclopentanesiloxane, Tocopheryl Acetate , Aloe Barbadensis Leaf
Extract, Retinyl Palmitate , Borago Officinalis Seed Oil, Lecithin, Bisabolol , Glycine Soja Oil, Parfum,
Limonene , Benzyl Benzoate , Linalool , Geraniol , Citronellol , Methylparaben, Propylparaben.

Contenuto

30m!.

Ccnsrqti per l'uso

Forever Alpha-E Factor è contenuto in una piccola bottiglia di vetro con un contagocce . Applicare un
paio di gocce sul viso e sul collo per poi massaggiare delicatamente con la punta delle dita . Per
ottenere risultati migliori , dopo la pulizia applicare Forever Alpha-E Factor e Forever Alluring Eyes,
seguiti da R3Factor e Recovering Night Creme o Firming Day Lotion.


