
Gel, formulato con puro estratto di Aloe Vera (coltivata senza l’uso di pesticidi), esplica sulla pelle secca e 

danneggiata una funzione idratante e nutriente. Grazie all’azione dei polisaccaridi contenuti, ALOE VERA ESI 

Gel contribuisce al mantenimento dell’equilibrio idrolipidico dell’epidermide, aumentandone la tonicità. 

Particolarmente consigliato per contrastare irritazioni, arrossamenti e scottature, anche dopo prolungate 

esposizioni ai raggi solari. Il prodotto inoltre contiene Vitamina E, la cui funzione è quella di protezione 

contro l’ossidazione dei lipidi cutanei; il Tea Tree Oil è conosciuto per le sue proprietà antimicrobiche. Adatto 

a tutti i tipi di pelle, in gel trasparente, non unge e viene completamente assorbito. Modalità d'uso Stendere 

sulla pelle del corpo un'abbondante quantità di gel, massaggiando con delicatezza. Ingredienti Aqua, Aloe 

Barbadensis Leaf, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tocopheryl acetate (Vit. E), Melaleuca 

Alternifolia Leaf Oil (Tea Tree), Disodium EDTA, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, 

Benzoic Acid, Linalool, Limonene. Componenti: Aloe Vera, Vitamina E, Tea Tree Oil Non contiene: Parabeni, 

Profumo, SLES e SLS Ipoallergenico Avvertenze Prodotto dermocosmetico per uso esterno. Tenere fuori dalla 

portata dei bambini. La linea Aloe Vera Esi Gel La linea Aloe Vera Esi Gel, con puro gel di Aloe vera, è la 

soluzione perfetta per pelli secche e danneggiate. Idrata e nutre a fondo il derma, aumentando la tonicità e 

contribuisce all’equilibrio idrolipidico dell’epidermide. È efficace per contrastare irritazioni cutanee, scottature 

e arrossamenti, oltre che prevenire inestetismi causati da acne, punti neri e rughe molto profonde. È un gel 

delicato che non aggredisce il derma. I vari formati ti consentono di scegliere il prodotto più adatto alle tue 

esigenze, integrando altri ingredienti naturali che fanno bene alla pelle. I benefici di Aloe Vera, Olio d’Argan e 

del Tea Tree Oil per la pelle L’Aloe Vera è una miniera di sostanze nutritive per la pelle. Possiede capacità 

cicatrizzanti, antibatteriche e antisettiche. È in grado di rinforzare le difese della pelle, contribuendo a 

rimarginare velocemente cicatrici ed evitare inestetismi. L’Olio d’Argan contiene elevate quantità di vitamina 

E, mantenendo la pelle elastica e contrastando l’azione dei radicali. Aiuta a mantenere idratata la pelle, 

rendendola più luminosa e in salute. Grazie alla sua azione antimicotica, antisettica e antibatterica, il Tea Tree 

Oil è un ingrediente fondamentale contro funghi, batteri e germi. Aumenta le difese naturali della pelle, 

evitando infezioni e infiammazioni cutanee. 


