LR Aloe Vera Emergency Spray

Un‘efficace combinazione di Aloe Vera (83%) e 12 preziose essenze d‘erbe
selezionate come calendula, millefoglie, camomilla o estratto di salvia.

LR Aloe Vera Emergency Spray
Un&lsquo;efficace combinazione di Aloe Vera (83%) e 12 preziose essenze
d&lsquo;erbe selezionate come calendula, millefoglie, camomilla o estratto di
salvia. Forma una pellicola protettiva sulla pelle rovinata. Calma, rinfresca e
rigenera.

LR Aloe Vera Emergency Spray è un elemento essenziale per il tuo kit di pronto
soccorso! Tutto il meglio dell'Aloe Vera e dodici estratti vegetali.
Questa esclusiva formula per la protezione della tua pelle fornisce una prima
difesa contro le infezioni e le infiammazioni della pelle.
È facile da applicare anche quando la pelle è troppo dolorante da toccare.
Spruzzare direttamente sulla pelle.
Ideale:

sulle punture d'insetti
sulle scottature

sulle scotatture solari
su graffi e ferite
per infiammazioni del cavo orale
per mal di Gola e mal di orecchie
è un ottimo reidratante dopo sole
un ottimo tonico per il viso tutto naturale!!!
si può applicare sui capelli trattati per proteggerli dal calore di phon e
trattamenti liscianti
sui capelli secchi
calma l'irritazione della pelle dopo la rasatura in zone sensibili come la
zona bikini e ascelle (ottimo anche come dopo barba!!!)
ottimo per contrastare le infiammazioni vaginali ( miscelare una parte di
Aloe Vera Crema Sapone e una parte di Emergency Spray)
calma il prurito causato da psoriasi e dermatiti
non unge e non macchia!!!
Dopo l'esposizione al sole Emergency Spray dona alla vostra pelle un piacevole
effetto rinfrescante.
Ideale anche per il cuoio capelluto
Componenti principali: Aloe Vera Gel( 83%), glycerina, allantoina, propoli,
calendula, estratto thymus, estratto di camomilla, estratto di eucalipto, estratto
di salvia, estratto di radice Ginger, estratti di erbe naturali.
Confezione spray da 500 ml.
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