SCHEDA TECNICA
ALOE VERA GEL 98% BIO 10ml
Cod. Art.: CU07

DESCRIZIONE
Il gel all'aloe vera 98% Chogan è un prodotto di alta qualità che vanta di essere totalmente "BIO". Essendo
quasi esclusivamente aloe, questo gel fenomenale è un vero toccasana per la pelle. Il succo di Aloe Vera
esercita un’eccezionale azione idratante per il benessere della pelle; inoltre, rigenera la pe lle da ustioni,
eritemi solari, infiammazioni, dermatiti ed altri inestetismi cutanei. Il suo impiego è utile come lenitivo in
caso di arrossamenti e infiammazioni cutanee dovuti ad eccessiva esposizione ai raggi solari e alle lampade
artificiali.
Il gel d’aloe vera ha svariati utilizzi:
- Idratare il viso: si può usare puro, mattino e sera, è adatto a tutti i tipi di pelle e può essere usato anche
come contorno occhi
- Contro le rughe: per prevenire le rughe applicate sul viso ogni mattina un cucchi aino di gel d’aloe a cui
avrete aggiunto una goccia di olio essenziale di geranio
- Gel per capelli: in alternativa al gel per capelli, potete modellare i capelli in modo naturale usando un
cucchiaino di gel d’aloe puro da applicare con le mani
- Siero purificante per la pelle: usando 50 ml di gel d’Aloe, cinque gocce di tea tree oi l, due gocce di olio
essenziale di lavanda e una goccia di olio essenziale di limone. Usate il prodotto come un normale idratante
ogni giorno per prevenire la formazione di brufoli e punti neri e le macchie cicatriziali dovute ai foruncoli
- Doposole lenitivo: per lenire la pelle in seguito all’esposizione solare, dopo la depi lazione o in caso di
orticaria, eczemi o prurito della pelle, utilizzate due cucchiai di gel d’aloe con quattro gocce di olio
essenziale di lavanda
- Contro le macchie scure della pelle: per prevenire macchie scure dovute allo sfre gamento della pelle, ad
esempio nell’interno coscia, applicate un cucchiaio di gel d’Aloe a cui avrete aggiunto due gocce di olio
essenziale di limone
INGREDIENTI (Inci): Aloe barbadensis Leaf Juice, xanthan gum, citric acid, sodium benzoate, potassium
sorbate.

PRECAUZIONI D’USO
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua ed eventual mente consultare un
medico. Non disperdere nell’ambiente. Evitare le cadute, gli urti e le manipolazioni improprie che possono
provocare fuoriuscite del prodotto. Conservare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.
ALTRE INFORMAZIONI
Prodotto proveniente da agricoltura biologica. Non contiene sostanze di origine animale, no paraben i, no
coloranti, no allergeni, non testato sugli animali.
Scadenza (PAO): 6 mesi dall’apertura.

