
Forever Sun Set



Aloe Sunscreen 
Con Aloe Sunscreen puoi goderti i 
caldi raggi del sole senza preoccuparti 
dei dannosi raggi che sollecitano la tua 
pelle. La formula waterproof con fattore 
di protezione solare 30 fornisce una 
protezione affidabile contro i dannosi 
raggi UVA e UVB e nel contempo idrata 
grazie al gel fogliare di Aloe Vera. Aloe 
Sunscreen protegge tutta la famiglia 
durante tutte le avventure all’aperto.

I benefici per la tua pelle
+ Protegge dai raggi UVA e UVB

+ L’ossido di zinco naturale offre la massima 
protezione dai raggi UV

+ Cura, lenisce e protegge la pelle allo stesso 
tempo

+ Resistente all’acqua per 80 minuti

BLOCKS UVA 
AND UVB RAYS

Consiglio - Dopo aver trascorso 
del tempo al sole applicando  Aloe 
Sunscreen, puoi refrigerare aloe 
bio-cellulose mask e utilizzarla come 
efficace maschera dopo sole. 

aloe bio-cellulose mask 
Questa maschera all’avanguardia fornisce 
idratazione a lungo grazie alle nuove 
tecnologie e agli ingredienti naturali. Le 
sue fibre di bio-cellulosa si adattano 
perfettamente ai contorni del viso. Di 
conseguenza, gli ingredienti penetrano e 
idratando in profondità, raggiungendo le 
linee di espressione e le rughe laddove 
le maschere tradizionali falliscono. 
Attraverso un processo unico sviluppato 
per Forever, Acetobacter xylinum, il 
batterio che forma la bio-cellulosa, 
viene nutrito con Forever Aloe™ e alghe 
marine e contribuisce a rendere la pelle 
morbida e fresca. Questa maschera 
biodegradabile è stata anche impreziosita 
da un ricco siero composto da estratto 
di tè verde e ippocastano. Aiuta a far 
risplendere la pelle pallida, a combattere i 
segni dell’invecchiamento e a ridurre degli 
arrossamenti.

I benefici per la tua pelle

+ Idrata la pelle in profondità

+ Rinfresca la pelle e combatte i segni 
dell’invecchiamento

+ Lenisce la pelle e riduce degli arrossamenti 
grazie all’ippocastano

+ Rende la pelle luminosa

+ Facile da applicare e non richiede risciacquo

+ Le fibre sono 1000 volte più fini dei capelli 
umani

+ La combinazione di estratto di tè 
verde e antiossidanti combatte i segni 
dell’invecchiamento e i radicali liberi






