ALOEBASE KIDS
Delicata e sensibile, la pelle del bebè possiede un patrimonio cellulare che va preservato. Aloebase Kids è una
linea di prodotti a base di LATTE D’ASINA BIOLOGICO, un ingrediente unico e prezioso per nutrire e proteggere la
cute sensibile dei bambini in fase di crescita. Ogni prodotto è arricchito con estratto di ALOE VERA BIOLOGICA,
ingrediente ad azione idratante, lentiva e restitutiva.
CON ALOE VERA BIOLOGICA E LATTE D’ASINA BIOLOGICO
NICHEL TESTED < 1 ppm
ALTA TOLLERABILITÀ CUTANEA
TESTATA DERMATOLOGICAMENTE PER PELLI SENSIBILI E DELICATE

LATTE D’ASINA BIOLOGICO
Il Latte di Asina (lac asininum) era il segreto di bellezza di Cleopatra, la regina dell’Antico Egitto per la quale
immergersi nel latte d’asina era il rito per dare splendore alla propria pelle preservandola dall’invecchiamento.
È stato considerato un vero oro bianco e utilizzato da molte donne celebri della storia, dalla seconda moglie
dell’imperatore Nerone, Poppea, alla sorella di Napoleone, Paolina Bonaparte. Il latte d’asina contiene un’incredibile quantità di acidi grassi, vitamina A, B1. B2, B6, C, D ed E, sali minerali ed è ricco di proteine che aiutano a
mantenere la pelle morbida e setosa. Grazie a questa composizione, il latte d’asina è molto efficace per la pelle
secca, atopica e irritata ripristinandone il naturale equilibrio.
Le principali proprietà del latte d’Asina:
- effetto idratante, nutriente e riparatore
- proprietà ipoallergeniche con azione lenitiva e calmante
- azione ristrutturante e riparatoria nel processo di rigenerazione cutanea in
presenza di irritazioni e piccole lesioni
Il latte d’asina si compone principalmente di:
- Vitamina A - fondamentale per il rinnovamento delle membrane cellulari. Permette alla pelle di rigenerarsi, favorendo una più rapida guarigione
delle lesioni cutanee.
- Vitamina C - svolge un azione antiossidante, aiuta ad accelerare la cicatrizzazione della pelle.
- Minerali e oligoelementi (calcio, magnesio e fosforo) - la pelle risulta molto elastica e la presenza di sali minerali contribuisce all’eliminazione delle cellule morte e al ripristino di quelle nuove. Inoltre, il latte d’asina e
i suoi nutrimenti aiutano a prevenire la comparsa di alcune malattie della pelle come la psoriasi o l’eczema.
Acidi grassi polinsaturi (omega 3 e omega 6) - garantiscono un’eccezionale elasticità della pelle.
Proteine e aminoacidi.

ALOEBASE KIDS - PRODOTTI
DETERGENZA CORPO E CAPELLI
SAPONE BABY DELICATO

BAGNO BABY CORPO E CAPELLI
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IDRATAZIONE E NUTRIMENTO
OLIO BABY MASSAGGIO
200 ML
Con olio di Mandorle Dolci
biologico e Latte d’Asina biologico,
è ideale per la cura della pelle
delicata del bambino. Di facile
assorbimento, idrata la pelle
grazie all’estratto di Aloe e nutre
in profondità. La sua texture
facilita il massaggio, lasciando
un delicato profumo sulla pelle
del bambino.

ALOEBASE KIDS - PRODOTTI
IDRATAZIONE E NUTRIMENTO
CREMA BABY NUTRIENTE
CREMA BABY IDRATANTE
VISO E CORPO
100 ML
Crema idratante a base di Aloe
ad azione emolliente
e idratante ed estratti di Avena,
Calendula e Tiglio e Latte d’Asina biologico. Rinforza e preserva la cute del bebè, lasciando
la pelle morbida e idratata.
Indicata per l’uso quotidiano

VISO E CORPO
100 ML
Crema viso e corpo del bebè a
base di Latte d’Asina biologico, estratti vegetali ed olio di
Mandorle dolci e di Jojoba ad
azione nutriente ed idratante.
Preserva la cute del bebè,
nutrendola in profondità e
lasciando la pelle morbida e
idratata.

fin dalla nascita.

CREMA PROTETTIVA ZINCO
100 ML
Crema protettiva all’ossido di
Zinco arricchita con Aloe ad
azione emolliente, Latte
d’Asina biologico ed estratti
e oli vegetali. Previene gli
arrossamenti da pannolino
ad ogni cambio. Lenisce fin
dalla prima applicazione.

BABY GEL ALL’ALOE VERA
100 ML
Gel a base di Aloe ad azione
emolliente e idratante. La sua
formulazione è arricchita con
Latte d’Asina biologico ed
estratti ad azione lenitiva
di Avena e Calendula.
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ALOEBASE SENSITIVE E ALOEBASE KIDS
sono la risposta NATURALE
alle esigenze della cute molto sensibile,
secca e con manifestazioni allergiche
dell’adulto, del bambino e del neonato.

