
Contenuto: 30 ml ℮

Sostanze funzionali contenute
Aloe vera gel, Estratto di Echinacea, So-
dium Hyaluronate, Estratto di Ginkgo, Bi-
loba, Vitamina E. 

Grazie alla sua texture leggera e non gras-
sa il Siero Multiattivo Aloe Vera penetra 
efficacemente nell’epidermide, regalando 
alla pelle una piacevole sensazione di 
freschezza e compattezza. Gli estratti di 
Equisetum arvense, che contiene Vitami-
na C, Flavonoidi, e di Ginkgo Biloba, sti-
molano il metabolismo cutaneo e riduco-
no l’attività dei radicali liberi. Il risultato 
è un epidermide fresca e vellutata.

Modo d’uso
Picchiettare delicatamente i punti inte-
ressati fino a completo assorbimento.

Siero
multiattivo
AloeVera

Idratante e Levigante
per Pelli stanche 
e devitalizzate



Contenuto: 200 ml ℮

Sostanze funzionali contenute
Aloe Vera Gel, Insaponificabile di Olivo,  
Olio di Mandorle dolci.

Questa emulsione fluida e delicata è stata 
appositamente studiata per una profon-
da e raffinata pulizia della pelle, anche 
quella più sensibile e secca. Grazie alla 
presenza degli oli di Mandorla e Olivo, 
svolge una specifica azione idratante e 
detergente e prepara la pelle al make-up. 
La pelle apparirà più liscia, luminosa e 
morbida.

Modo d’uso
Distribuire sul viso asciutto con un leg-
gero massaggio utilizzando un dischetto 
di cotone.

Latte Tonico
AloeVera

Rimuove delicatamente
make-up e sporco

USO QUOTIDIANO
PER TUTTI I TIPI DI PELLE



Contenuto: 50 ml ℮

Sostanze funzionali contenute
Aloe, Olio di Jojoba Burro di Karitè,
Ac. Ialuronico.

Crema da giorno con Aloe e Acido Ia-
luronico, essenziale per apportare im-
mediata idratazione e protezione su 
ogni tipo di pelle. La cute apparirà fin 
dalla prima applicazione più distesa 
levigata e idratata in profondità. Modo d’uso

Applicata quotidianamente con un deli-
cato massaggio circolare viene pronta-
mente assimilata  dall’epidermide. Ideale 
come base per il trucco. 

Crema Viso
AloeVera

Protezione e idratazione 
profonda per tutti i tipi di pelle.



Contenuto: 30 ml ℮

Sostanze funzionali contenute
Olio di Macadamia, Olio di Mandorle Dol-
ci, Vitamina E, Polisaccaridi Naturali.

Trattamento specifico contorno occhi, 
dove la pelle è estremamente sottile e 
delicata quindi più predisposta alla for-
mazione di rughe.
Questa crema grazie ai suoi componenti 
attivi naturali, che penetrano in profon-
dità, reintegra l’idratazione e migliora vi-
sibilmente l’elasticità della pelle donan-
dole più compattezza e un aspetto più 
giovane.

Modo d’uso
Applicare mattina e sera, con tocchi leg-
geri, una piccola quantità di crema, dopo 
pulizia con struccante occhi, evitando il 
contatto diretto.

Crema
contorno occhi

AloeVera

Speciale contorno occhi

     



Contenuto: 50 ml ℮

Sostanze funzionali contenute
Aloe, Ac. Ialuronico, Olio di Argan,  Olio di 
Avocado, Olio di Macadamia , Vitamina E.

Una formulazione innovativa antirughe, 
rassodante specifica che previene e con-
trasta la formazione delle rughe grazie ai 
suoi principi funzionali idratanti naturali. 
Rende la pelle dall’aspetto levigato, più 
distesa e compatta sin dalle prime appli-
cazioni. La visibilità delle rughe più pro-
fonde si riduce notevolmente donando 
giovinezza e splendore alla pelle del viso.

Modo d’uso
Applicata tutte le sere con leggero mas-
saggio su viso e collo perfettamente de-
tersi con Latte detergente “Aloe Bio Dr. 
Rossi”.

AloeVera

SPECIALE CONTRO LE RUGHE

Crema Viso
Anti-age



Contenuto: 200 ml ℮

Formulazione innovativa,esercita una 
profonda azione idratante, elasticizzante 
e rigenerante.
Dopo le prime applicazioni la pelle risul-
terà levigata e rivitalizzata in tutto il suo 
splendore.
Contrasta gli effetti dannosi sui radicali 
liberi, prevenendone l’invecchiamento.

Modo d’uso
Distribuire un’adeguata quantità di cre-
ma su tutto il corpo e massaggiare fino a 
completo asorbimento.

Crema Corpo
AloeVera

Rigenerante
idratazione profonda



Contenuto: 200 ml ℮

Questa crema penetra rapidamente, la-
sciando un’intensa sensazione di benes-
sere.
Formulazione innovativa che associa al-
ghe brune e principi attivi naturali per 
un’azione rimodellante e riducente.
Preparato studiato per accelerare la lipo-
lisi, attivare la microcircolazione e favori-
re l’eliminazione delle tossine dai tessuti.

Modo d’uso
Applicare mattina e sera sulle zone in-
teressate massaggiando fino a completo 
assorbimento

Crema snellente

Accelera la lipolisi e contrasta 
gli inestetismi della cellulite.

Sostanze funzionali contenute
Alga bruna, Frassino Ornus, Ippocastano, 
Caffeina, Acido Glucuronico, Olio Essen-
ziale di Cedrus Atlanticus.

AloeVera


