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Aloe barbadensis leaf juice, xanthan gum, tocopheryl acetate, panthenol, lauryl glucoside, polyglyceryl-2 
dipolyhydroxystearate, glycerin, sodium phytate, lactic acid, lecithin, tocopherol, ascorbyl palmitate, 
ethylhexylglycerin, potassium sorbate, sodium hydroxide.

INGREDIENTI

privo di acrilati

PURO GEL DI ALOE VERA
da piantagione biologica,
non addizionato di acqua,

non pastorizzato

CON VITAMINA B5  e  VITAMINA E

INDICAZIONI  e RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
L'ALOE VERA
...favorisce la guarigione delle ferite conseguenti   a lesioni di origine termica...
...sembra essere in grado di bloccare il progredire delle lesioni dovute alle ustioni...
...accelera la rapida crescita di tessuto epiteliale...facilita il processo di guarigione delle ferite...
...è efficace nel prevenire la formazione di cicatrici deturpanti in seguito a lesioni della pelle...
...può essere usata con successo nel trattamento generico delle ulcere cutanee 
  (ulcerazioni della cavità orale, da herpes semplice, genitali e piaghe alle gambe)...
...è ancora più efficace per trattare l'herpes zoster (fuoco di S. Antonio)...

    (Julia Lawless-Judith Allan / Aloe Vera - Natural Wonder Cure Ed Thorsons London)
 

L'ACIDO PANTOTENICO
...numerosi sono i successi ottenuti con l'Acido Pantotenico nel trattamento delle più diverse affezioni che 
fanno appello alla sua proprietà fondamentale che è quella di stimolare i processi di rigenerazione tissutale...

    (C. Bruno e G. Proserpio / Fisiologia della pelle e degli annessi cutanei -OEMF)
 

LA VITAMINA E
...è in grado di proteggere i tessuti della pelle dai danni causati sia dai processi naturali (disidratazione, 
invecchiamento) sia ambientali (radiazioni, smog e agenti atmosferici)...      
                 
      (V. Borellini / Cosmetologia - Ala Editrice)

CONSIGLI D'USO
Al Patch Test EOS ALOE DERMOGEL è stato classificato NON IRRITANTE con un indice medio di 
irritazione 0,00.
Pertanto trova applicazione sia per BAMBINI che per ADULTI; può essere applicato anche su LABBRA, 
CAVO ORALE, GENITALI ESTERNI.
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