
Prezioso e versatile

COSMESI NATURALE

ALOEVERAGEL
PURO SUCCO BIO

      Aloe Vera Gel Fitomedical 

  biologico e naturale mantiene

inalterate le qualità del succo 

puro dell’Aloe Vera.



dalla testa...
ALOEVERAGEL

PURO SUCCO BIO

Prezioso 
per le sue proprietà lenitive e protettive e il delicato effetto rinfrescante, 
agisce favorevolmente sulle funzioni fisiologiche della pelle, soprattutto 
quella più delicata e sensibile. Leggero, di rapido assorbimento, 
è perfettamente tollerato e si presta ad un uso quotidiano. 
Lo si può applicare puro:

sul viso, come base leggera per il trucco, o come lenitivo dopo la rasatura

sulle gambe dopo la depilazione
sulle mani provate dal freddo e sul corpo arrossato dal sole
sui capelli come strutturante
per lenire il prurito da puntu e di insetti...

Versatile
se utilizzato come veicolante di oli 
essenziali, crea interessanti sinergie 
per la bellezza e la salute della pelle.

Qualche indicazione d’uso
Ad Aloe Vera Gel si possono incorporare 

uno o più oli essenziali mescolando molto bene 

prima dell’applicazione. Si consiglia di preparare 

ogni volta solo il quantitativo necessario.

Maschera idratante: 1 cucchiaino 

da caffè raso di Aloe Gel con 1 goccia 

di OE di Rosa oppure di Geranio Bourbon, 

da applicare sul viso con un massaggio 

circolare dal basso verso l’alto.



Rinfrescante per i piedi: 1 cucchiaino da caffè 

raso di Aloe Gel con 1 o 2 gocce di OE di Menta, 

1 di Tea tree e 1 di Salvia; applicare con un massaggio 

sulla pianta e fra le dita dei piedi.

Aloe Vera Gel Fitomedical può essere miscelato anche con Oli vegetali, 
Gemmoderivati (4-5 gocce in una piccola quantità di gel) o Tinture Madri 
(una parte di TM per 5 di gel), optando per quelli che favoriscono 
il fisiologico equilibrio della pelle. Chiedi il consiglio di un professionista.

Lenitivo doposole, dopobarba o dopo la depilazione di gambe e ascelle: 
1 cucchiaino da caffè raso di Aloe Gel con 1 o 2 gocce di OE di Camomilla 

o Lavanda o Menta, da applicare con un dolce massaggio.

Maschera per capelli: 1 cucchiaio raso di Aloe Gel 

con 2 gocce di OE di Alloro e 2 di OE di Palmarosa, 

e qualche goccia di olio di Avocado; 

distribuire sui capelli, in particolare 

alla radice, quindi pettinare, 

lasciare agire per 20/30 minuti 

e lavare con Bagnodoccia 

Fitomedical o shampoo.

Rinfrescante-rassodante 
per gambe: 

1 cucchiaio raso di Aloe Gel 

con 2 gocce di OE di Cipresso, 

2 di OE di Menta e 1 goccia di OE 

di Lavanda; applicare con un dolce 

massaggio circolare dal basso 

verso l’alto.
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La qualità 
dà i suoi frutti
Fitomedical è un’azienda fondata nel 1983. È specializzata nella produzione 
di fitoderivati ottenuti dalla lavorazione di materie prime vegetali di origine certa 
e sicura e garantisce un elevato standard qualitativo, per la costante attenzione a ogni 
passaggio della filiera produttiva, dalla selezione delle materie prime al controllo 
dei procedimenti estrattivi e del prodotto finito.

                  Leggi Fitonews
è il periodico Fitomedical dedicato 

al Consumatore, distribuito gratuitamente 
in farmacia e in erboristeria, oppure 

scaricabile dalle pagine del sito. 
Tratta argomenti relativi alle proprietà 
salutistiche e cosmetiche delle piante 

e al loro utilizzo.

Segui Fitomedical
Collegati al sito web 
www.fitomedical.com

Seguici su Facebook

Via Copernico, 5/7 
20082 Binasco (MI)
info@fitomedical.com
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