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SENZA PROTEZIONE  

 
Gel lenitivo per viso e corpo a base di Aloe Vera biologico. 
Idrata e lenisce a fondo la pelle arrossata o irritata. Ideale dopo 
l’esposizione al sole. 
Adatto a tutti i tipi di pelle! 
Particolarmente indicato pel pelli delicate, sensibili e soggette a rossori o 
irritazioni. 
Aiuta a mantenere un’abbronzatura luminosa e sana. 
Si assorbe rapidamente. Dona immediato sollievo alla pelle in caso di 
irritazioni. Applicato con regolarità, nutre la pelle, lasciandola fresca e 
rigenerata. 
 

 
 
 

 

 

MODO D’USO:  
Applicare su viso e corpo dopo la doccia o dopo l’esposizione al sole. 

 

INGREDIENTS: 

ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE(*), AQUA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, 
GLYCERIN, HYDROXYETHYLCELLULOSE, TOCOPHERYL ACETATE, CITRIC ACID, 
BENZYL ALCOHOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TOCOPHEROL, SODIUM BENZOATE, 
MENTHOL, POTASSIUM SORBATE.  * biologico 
 
Non contiene parabeni, oli minerali, derivati dal petrolio, coloranti e siliconi. 

 
Sostanza attiva: 67 % 
Ingredienti naturali: 100 % 
Ingredienti BIO: estratto di aloe vera 
Ingredienti vegetali: glicerina vegetale 
Profumazione: senza  
 
Nell'aloe gel ritroviamo grandi quantitativi di mucillagini, ma anche glicoproteine, lipidi, enzimi, 

saponine, vitamine e minerali. Diverse ricerche hanno poi confermato anche le sue proprietà 

antinfiammatorie, antimicrobiche, immunostimolanti ed anestetiche; l'aloe gel è inoltre capace di 

dilatare i capillari aumentando il flusso ematico locale. Le sue proprietà antimicrobiche, unitamente 

all'effetto stimolante sulla rigenerazione cutanea, lo rendono particolarmente indicato in caso di 

ustioni. Le sue proprietà emollienti ed anti-aging, comuni alle droghe ricche di mucillagini,  vengono 

sfruttate in cosmesi per la preparazione di prodotti per mani screpolate, pelli secche e creme solari. 

Il succo di Aloe agisce principalmente come idratante cutaneo e lenitivo, ma possiede anche proprietà 

antifungine ed antimicrobiche. Come accade per i prodotti ricchi di mucopolisaccaridi, il gel di Aloe 

forma un film protettivo sulla pelle, che gli consente di svolgere la funzione di ottimo agente 

idratante. Tradizionalmente vengono attribuite all’Aloe proprietà cicatrizzanti, lenitive e 

disarrossanti. I fitocostituenti dell’Aloe sembrano inoltre essere in grado di stimolare la produzione di 

collagene ed elastina, contribuendo a contrastare gli effetti dell’invecchiamento cutaneo. 
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PRINCIPI ATTIVI: 

 
- ALOE VERA GEL BIO (ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE): Questo prodotto è 

realizzato utilizzando la parte centrale del gel ricavato dalla foglia della pianta Aloe 

Barbadensis Miller. Il gel viene delicatamente trattato, la polpa viene tolta e stabilizzata. 

Questo prodotto ha ottenuto il sigillo di qualità dell'Aloe Science Council, Certificazione 

IASC. Ha proprietà idratante e antiaging. Grazie alla capacità di calmare le irritazioni e ridurre 

l’arrossamento della pelle, viene spesso inserita nei prodotti cosmetici utilizzati per contrastare 

gli effetti aggressivi degli agenti atmosferici sulla pelle. 

 

- VITAMINA E (TOCOPHERYL ACETATE): possiede una elevata attività antiossidante, in 

quanto sono in grado di smorzare la reattività dei radicali liberi, bloccando la cascata di eventi 

che determinano lo stress ossidativo, che causa danni alle cellule. Inoltre, i radicali liberi, che 

si formano per azione dei raggi UV, del fumo, dell’inquinamento, degradano gli acidi grassi 

presenti nella pelle e alterano la struttura del collagene. In tal modo la pelle perde elasticità e si 

assiste all’invecchiamento precoce  della pelle con la formazione delle rughe. 

 

- GLICERINA VEGETALE (GLYCERIN): La glicerina è una sostanza umettante, molto 

delicata e assolutamente non irritante che, nella sua struttura, assorbe i materiali a base 

acquosa. All’interno di un prodotto cosmetico, la glicerina è in grado di veicolare ingredienti 

attivi. 

 

 


