
FOREVER ALOE LIPS
Aloe vera estratto  al 27,6 % con aggiunta di olio di jojoba e 
cera d’api, questo pratico stick idrata e protegge le labbra sia dal 
caldo torrido sia dal freddo pungente.

ALOE PROPOLIS CREME
Contiene aloe vera, propoli e altri ingredienti come la camomilla 
e le vitamine A ed E, conosciute per le loro naturali proprietà 
ammorbidenti, tutti sono molto efficaci per il benessere 
dell’epidermide. Azione di barriera protettiva dell’epidermide.

ALOE VERA GELLY
Contiene aloe vera (84,46%) lenisce e rigenera la pelle. Ricca 
di elementi nutritivi e idratanti. Ottimo come lenitivo anche dopo 
trattamenti estetici e dopo esposizione solare.

ALOE MOISTURIZING LOTION
Sole, vento e inquinamento atmosferico lasciano il segno sulla 
pelle. Puoi contrastare gli effetti dannosi applicando questa 
crema dalle straordinarie proprietà idranti sulla pelle. Contiene 
36,5% di aloe vera gel e, grazie al contenuto di collagene  la tua 
pelle apparirà liscia, morbida ed elastica. Per viso e corpo.

FOREVER ALOE SCRUB
Esfoliante delicato per viso e corpo con microsfere di jojoba 
che scivolano dolcemente sulla pelle. Con il loro movimento, 
rimuovono le cellule morte per lasciare spazio a una pelle nuova 
e dall’aspetto ringiovanito.

FOREVER BRIGHT TOOTHGEL
Aloe vera al 35,5%, propoli e aroma naturale di menta sono 
un aiuto contro la placca e allo stesso tempo regalano una 
sensazione di alito fresco e pulito. La concentrazione di aloe 
vera gel lo rende delicato ma efficace per una corretta igiene 
dentale e parodontale. L’azione sbiancante deriva dal hydrated 
silica (silice idrata) efficace e con bassa capacità abrasiva che 
ottiene l’effetto desiderato evitando danni allo smalto dentale.

ALOE FIRST
Altissima concentrazione di aloe vera stabilizzata (80,30%), contiene 
altri elementi che ne fanno un prodotto ideale per i problemi minori della 
pelle. Protegge i capelli dal sole e dagli effetti dannosi del cloro. Allevia 
gli effetti della sudamina.

ALOE EVER SHIELD DEODORANT
Deodorante a bassa capacità di sensibilizzazione ma di comprovata 
efficacia. Sensazione di freschezza per tutta la giornata. Formulazione 
priva di sali di alluminio e senza alcol non macchia i vestiti e non irrita la 
pelle. Può essere applicato dopo depilazione.

ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP 
Contiene aloe pura e olio di avocado per idratare e lenire la pelle. idrata 
mentre deterge, lasciando una pelle più morbida, liscia e più raggiante.
Delicato su viso e corpo, adatto a tutti i tipi di pelle anche le più sensibili. 
Fresco aroma di agrumi appena colti.

ALOE LIQUID SOAP 
Aloe Liquid Soap sfrutta le proprietà dell’aloe in combinazione con 
altri ingredienti di qualità, offrendo così un detergente per viso, mani e 
corpo adatto a tutta la famiglia.

FOREVER HAND SANITIZER 
Per una pulizia più accurata, combattendo anche i nemici invisibili ad 
occhio nudo. L’aloe vera stabilizzata e il miele, con le loro proprietà 
lenitive ed emollienti, nutrono, idratano la pelle e allo stesso tempo 



L’igiene personale non è solo un modo di prendersi cura del proprio 
corpo per prevenire infezioni e malattie, ma è un modo per migliorare 
il proprio stile di vita per sentirsi bene con se stessi e in armonia con 
gli altri. Si aggiunge poi il problema dell’inquinamento e come doversi 
tutelare dall’ambiente non più così salubre.  Una volta per “sporco” 
si intendeva polvere, terra, qualcosa di grasso e… basta. Ora si 
sono aggiunte anche polveri sottili, residui combusti e incombusti, 
grassi organici, oli combusti, gomme, plastiche e molto altro. Queste 
“nuove” sostanze penetrano gli strati della pelle e vi aderiscono 
favorendone  la disidratazione. Quindi oggi è necessario pulire e 
igienizzare la pelle rimuovendo le sostanze già penetrate, eliminare 
quelle già aderite e probabili microorganismi che possono essere a 
loro volta legati alle sostanze depositate sulla pelle.
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