
Cosmetici per la rasatura

con Aloe vera

La linea di prodotti per la rasatura, contenenti Aloe 

Vera,  dona una pelle morbida e liscia. Garantisce l‘eli-

minazione dell‘ irritazione della pelle dopo la rasatura. 

Inoltre, questi prodotti contengono anche un‘ingredien-

te unico, l‘allantoina, che rigenera i tessuti epidermici.



CREMA PER RASATURA  ESSENS
con Aloe vera e Allantoina

Una crema protettiva e lubrificante, per una rasatura comoda, regolare e veloce. 
Gli estratti di germogli di grano, lievito di birra, acido ialuronico e pantenolo sono 

ingredienti che aiutano la rigenerazione e la lubrificazione dello strato lipidico protettivo 
della pelle danneggiata. Alleviano il prurito ed hanno effetto lenitivo sulla pelle irritata. 

Contenuto: 200 ml 
Crema per rasatura: 6,50 €

Aloe Vera
oltre ai numerosi benefici derivati dalla sua assunzione, l‘aloe vera è anche rinomata per i suoi 

eccellenti effetti dermatologici. Le sue caratteristiche adattogene soddisfano ogni tipo di 
pelle. L‘aloe vera favorisce il processo di rigenerazione cellulare, cura le ferite e le sue qualità 

astringenti fermano la perdita di sangue e prevengono le cicatrici. L‘aloe vera è anche un 
eccellente trattamento antiacne e delle sue conseguenze dermatologiche. L‘aloe vera ha 
effetti lubrificanti ed antiossidanti (eliminazione di radicali liberi). L‘aloe vera contenuta nei 

prodotti di rasatura ESSENS è prodotta in piantagioni organiche in Messico.

Allantoina 
aiuta la rigenerazione dei tessuti ed è frequentemente utilizzata in cosmetica e 

medicina per le sue importanti qualità. L‘allantoina è un ingrediente comune nelle 
creme antiacne, negli elisir lenitivi e di pulizia, creme per rigenerazione della 
pelle, gel doccia e shampoo. Inoltre l‘allantoina è utilizzata per la cura delle 

ferite, infiammazioni della pelle e screpolature e viene inoltre utilizzata 
internamente per il trattamento delle mucose di faringe e stomaco. 

L‘allantoina è un ingrediente comune anche per i prodotti di igiene 
orale (in particolare prodotti per la cura della parodontite). 

BALSAMO DOPOBARBA ESSENS
con Aloe vera, Allantoina e burro di karitè

Un balsamo dopobarba lenitivo e lubrificante con un piacevole aroma 
speziato legnoso, perfettamente lenitivo e protettivo per la pelle rasata. 
Contiene burro di karitè, formato essenzialmente da un complesso 
di acidi grassi insaturi benefici. Tali acidi vengono facilmente assorbiti 
dalla pelle e legano eccezionalmente bene con l’acqua (la pelle così 
viene lubrificata). Il burro di karitè protegge la pelle dagli effetti climatici 
dannosi, migliora l‘elasticità e rallenta l‘invecchiamento. Produce effetti 
antinfiammatori e curativi, contiene vitamine A, D, E, F e supporta la 
protezione naturale della pelle. Questo balsamo è raccomandato anche 
per uomini con pelli sensibili. 

Contenuto: 100 ml 
Balsamo dopobarba: 6,50 €
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