
ESSENS Aloe Vera
Deodorante

Contenuto: 45 g 
Deo Stick | 5,40 €

Contenuto: 50 ml 
Deo Roll-On | 4,10 €

• antitraspirante e deodorante
• riduce e regolarizza l‘eccessiva sudorazione
• permette la naturale respirazione della pelle
• neutralizzazione dei cattivi odori a lungo 

termine
• lenisce la pelle irritata grazie al suo contenu-

to di Aloe Vera
• senza alluminio, sali di alluminio e parabeni
• non lascia macchie sui vestiti
• adatto per uomini e donne



Aloe vera
L'estratto di Aloe Vera è ampiamente usato nell'industria cosmetica per i suoi 
potenti effetti antibatterici e anti-infiammatori. I polisaccaridi contenuti nell'estratto 
assicurano un'adeguata idratazione delle cellule e, grazie agli ingredienti attivi 
del suo estratto, rinfresca rapidamente le cellule. Grazie alle sue caratteristiche 
adattogene è adatto a tutti i tipi di pelle e ha proprietà antiossidanti e idratanti. 
L'Aloe Vera contenuta nei deodoranti ESSENS proviene da piantagioni organiche 
in Messico. 

Camellia Sinensis
La pianta del tè cinese (Camellia Sinensis) è una pianta sempreverde che cresce 
come arbusto o albero in aree tropicali o subtropicali a varie altitudini nel mondo. 
L'estratto di questa pianta, grazie ai suoi effetti benefici, è ampiamente usato in 
cosmetica, per lenire, rilassare e idratare la pelle. Il tè cinese appartiene alle  piante 
con un'elevato contenuto di polifenoli, che agiscono da antiossidanti naturali, 
aiutando a neutralizzare le sostanze dannose. 

ESSENS Aloe Vera Deo Stick UNISEX
Deo Stick è un'efficace antitraspirante e deodorante tutto in uno che regola 
efficacemente e a lungo termine la sudorazione. Il suo piacevole profumo fresco 
evoca una sensazione di pulito ed è adatto sia per uomini che per donne. Grazie 
al contenuto di Aloe Vera e Camellia Sinensis l'antitraspirante Deo Stick è gentile 
sulla pelle e le fornisce la necessaria idratazione. Facile da applicare, si asciuga 
velocemente e non lascia macchie sui vestiti. Le dimensioni del prodotto lo rendono 
adatto ad ogni borsa ed è facile da nascondere persino nei borselli degli uomini o 
nel vano porta oggetti delle auto. 

ESSENS Aloe Vera Deo Roll-On UNISEX
Deo Roll-On unisex e traspirante, grazie alla sua formula attiva 24 ore regola 
efficacemente la sudorazione. La fragranza molto piacevole e rinfrescante è 
adatta sia per uomini che per donne. Immediatamente dopo l'applicazione si ha un 
istantanea e prolungata sensazione di freschezza e pulizia. Contiene un'estratto 
di Aloe Vera che lenisce la pelle irritata donandole la necessaria idratazione. Facile 
da applicare, si asciuga velocemente e non lascia macchie sui vestiti. Le dimensioni 
del prodotto lo rendono adatto ad ogni borsa ed è facile da nascondere persino nei 
borselli degli uomini o nel vano porta oggetti delle auto.


