ALOE VERA GEL

BREVI CENNI SU ALOE VERA GEL
Nel corso dei secoli, milioni di persone in tutto il mondo hanno utilizzato l’aloe vera naturale per dare
sollievo alla pelle irritata. Nutriance Aloe Vera Gel contiene una ricca combinazione di puro aloe vera,
camomilla, tiglio, fiordaliso e estratto di iperico, più allantoina e calendula, per favorire il rinnovamento
cellulare e pro-vitamina B5 (pantenolo) per ammorbidire la pelle. E’ clinicamente dimostrato che lenisce
e idrata, aiuta a calmare la superficie della pelle e ne riduce i piccoli disturbi. Contribuisce a rinnovare la
pelle che è stata esposta eccessivamente agli elementi esterni: sole, vento e freddo.
UN GEL DI ALOE VERA?
■ L’aloe vera è stata da sempre utilizzata nella cura della pelle.
■ Per contrastare gli effetti dell’eccessiva esposizione agli elementi esterni quali sole, vento e freddo, l’aloe vera può
contribuire a migliorare l’aspetto della pelle e a farla sentire rinnovata.
■ Per aiutare a lenire e ad ammorbidire la pelle lasciata
ruvida da un precedente trattamento; l’aloe vera è conosciuta per favorire una pelle liscia ed elastica.
■ Per proteggere la salutare idratazione della pelle, specialmente quando la pelle ha sofferto gli effetti di un’eccessiva
esposizione; l’aloe vera coopera con le barriere d’idratazione naturali della pelle.
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PERCHÉ NUTRIANCE
ALOE VERA GEL DELLA GNLD?
■ E’ eccezionalmente efficace nel dare sollievo alla pelle do-

po un’eccessiva esposizione a sole, vento e freddo grazie al
gel di aloe vera della migliore qualità, migliorata anche dall’aggiunta di sostanze botaniche come calendula, camomilla, fiordaliso e iperico. In poco tempo la vostra pelle avrà un
aspetto sano e riposato.
■ E’ clinicamente dimostrato che calma la superficie della
pelle e ne allevia i disturbi minori.
■ La pelle che ha affrontato ambienti difficili che l’hanno resa secca, ha un bisogno maggiore di rinnovamento cellulare. Aloe Vera Gel contiene allantoina e calendula, che sono
conosciute per favorire il normale rinnovamento cellulare.
■ E’ clinicamente dimostrato che contrasta gli effetti di perdita di idratazione sotto l’azione di sole, vento e freddo aggiungendo un’ulteriore idratazione e sostenendo la barriera
d’idratazione della pelle con aloe vera, estratto di tiglio e
pro-vitamina B5 (pantenolo).
■ A completamento di Nutriance Synergy Cycle, quando la
pelle necessita di un’ulteriore aiuto perché è stata eccessivamente esposta agli elementi esterni oppure ad altri trattamenti che la lasciano ruvida.
■ La formula a base d’acqua aiuta a mantenere il normale
pH della superficie della pelle.
■ E’ stata clinicamente dimostrata la sua efficacia, testata nel
più prestigioso centro europeo di ricerca dermatologica.
■ La sua fragranza delicata scompare completamente dopo
l’applicazione. La formula esclusiva interagisce con i naturali ferormoni del vostro corpo e si integra con le sostanze
chimiche personali, fino a diventare sostanzialmente impercettibile per l’olfatto. Non sarà in contrasto con la vostra
acqua di colonia o profumo preferiti.

CP-25

