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Herbal Aloe

Capelli splendenti. Pelle luminosa.
DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE
ATTRAVERSO IL TUO

DISTRIBUTORE
INDIPENDENTE
HERBALIFE

Nutrizione esterna
Trasforma la tua routine quotidiana con la nuova linea
Herbal Aloe: sei prodotti studiati speciﬁcamente per
donare luminosità ai tuoi capelli ed alla tua pelle.
Arricchita con ingredienti vegetali e senza parabeni e
solfati, è adatta per essere utilizzata da tutti, ogni giorno!

PERCHÉ NE ABBIAMO BISOGNO?

PRINCIPALI BENEFICI

Adatta per essere utilizzata da tutti, ogni giorno. Si prega di consultare le
istruzioni di utilizzo di ciascun prodotto. Per risultati migliori, utilizzare assieme
lo Shampoo e il Balsamo rinforzanti.

• Prodotti senza parabeni
• Senza solfato, i detergenti derivati dalle piante, puliscono senza privare la
pelle degli oli necessari

La nuova linea Herbal Aloe, utilizzata quotidianamente, deterge e lascia la
pelle idratata e profumata con una gradevole fragranza. Aiuta a mantenere i
capelli sani e lucenti e, senza parabeni e solfati, è adatta per essere utilizzato
da tutta la famiglia.
UTILIZZO

• Shampoo e balsamo rinforzanti, che rispettano il colore
• Shampoo e Balsamo che, usati assieme, riducono la rottura dei capelli
e li rinforzano
• Un fresco profumo di pulito, con Fiore di Limone e Melone Bianco dalle
note rinfrescanti

Il tuo Distributore Herbalife Indipendente è:

www.saluteebenesserehlife.it

• I principali ingredienti includono l’Olio d’Oliva, il Burro di Karité e l’Aloe
vera dalla proprietà lenitive
• La Lozione Mani e Corpo e il Gel Lenitivo idratano la pelle lasciandola
morbida e liscia

Per maggiori informazioni su Herbalife e i nostri prodotti, contatta il tuo Distributore Indipendente Herbalife
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Nutrizione esterna
SHAMPOO RINFORZANTE

BALSAMO RINFORZANTE
Trasforma i tuoi capelli con il Balsamo
rinforzante, che lascia i tuoi capelli
più morbidi e visibilmente più sani già
dalla prima applicazione. Formula che
protegge il colore.

Trasforma i tuoi capelli con lo Shampoo
rinforzante, che lascia i tuoi capelli più
sani, morbidi e setosi già dalla prima
applicazione. Formula che protegge il colore.

PRINCIPALI BENEFICI

PRINCIPALI BENEFICI

• Lascia i capelli 10 volte più forti già dalla
prima applicazione*

• Rinforza i capelli per una maggiore
sensazione di morbidezza e setosità,
già dalla prima applicazione*

• Riduce la rottura dei capelli del 90%
• Le proteine di grano idrolizzate aiutano a
proteggere, riparare e rinforzare i tuoi capelli *

• Balsamo all’avanguardia arricchito con
le proteine di grano

• Formula che protegge il colore

• Formula che protegge il colore

UTILIZZO

UTILIZZO

Applicare, insaponare e risciacquare. Per risultati
migliori, utilizzare insieme al Balsamo Rinforzante.

BAGNOSCHIUMA

Distribuire sui capelli e massaggiare.
Lasciare agire per un massimo di 3 minuti.
Risciacquare abbondantemente.

SAPONETTA BAGNO E CORPO
Un delicato bagnoschiuma ricavato dalle
piante che deterge e idrata la pelle.

Detergi e idrata la tua pelle con
questa saponetta bagno & corpo
dal fresco profumo.

PRINCIPALI BENEFICI

PRINCIPALI BENEFICI

• I detergenti delicati derivati dalle piante
puliscono senza privare la pelle degli
oli essenziali

• Deterge delicatamente senza privare la
pelle degli oli necessari
• Una miscela di aloe vera, olio d’oliva e
vitamine A, C ed E, ideale per nutrire
la pelle

UTILIZZO
Utilizzare quotidianamente. Per lavare le
mani, utilizzare frequentemente nell’arco
di tutta la giornata. Per risultati migliori,
utilizzare anche la Lozione Mani e Corpo.

• Profumo fresco e delicato

UTILIZZO
Adatto per l’utilizzo quotidiano. Per risultati
migliori, utilizzare anche la Lozione Mani
e Corpo.

LOZIONE MANI E CORPO

GEL LENITIVO

Trattiene l’umidità per garantire
un’idratazione a lunga durata

PRINCIPALI BENEFICI
• Clinicamente testata per idratare
la pelle

Idrata e lenisci la tua pelle con questo
gel leggero, arricchito di aloe vera.
Dona sollievo alla pelle secca.

PRINCIPALI BENEFICI

• Idratazione per tutto il giorno

• lascia una pelle visibilmente più
morbida e liscia

• L’aloe vera e il burro di karité africano
si assorbono velocemente e lasciano la
pelle morbida e liscia

• con aloe vera e principi vegetali dalle
proprietà tonificanti per idratare e lenire
la pelle
• Formula senza profumi

UTILIZZO
Applicare quotidianamente secondo
le necessità.

UTILIZZO
Applicare quotidianamente secondo
le necessità.

* Se utilizzato assieme al Balsamo Rinforzante su capelli non trattati. Risultati basati su uno Studio condotto sul rinforzamento e la rottura dei capelli. Valore medio ottenuto nel Test con il pettine condotto in un laboratorio di ricerca indipendente sulle ciocche di
capelli “danneggiate”. Le ﬁbre rotte sono state paragonate ai capelli non trattati utilizzando lo Shampoo Rinforzante all’Aloe concentrato alle Erbe e il Balsamo Rinforzante.

Le informazioni contenute in questa scheda si riferiscono ai prodotti venduti in Italia. © 2012 Herbalife Italia Viale città d’Europa 819. Tutti i diritti riservati. Versione 01, marzo 2012

30 anni di esperienza nel cambiare la vita delle persone con uno stile di vita sano e attivo

