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L’Aloe Vera appartiene alla famiglia delle piante grasse o succulente, con fusto semplice o ramificato, di altezza
media compresa tra 30 e 70 cm circa con foglie di 60-80 cm di lunghezza, con una larghezza basale di circa
8-10 cm., foglie carnose, spesso aculeate al margine, hanno un colore verde chiaro; la pianta si adatta al clima
arido e non risente della siccità; l’Aloe Barbadensis trova nell’Italia meridionale un sito favorevole.  
L’Aloe è una tra le piante domestiche antinquinanti, con la capacità di liberare ossigeno ed assorbire
anidride carbonica anche di notte.

L’Aloe vera è costituita da sostanze naturali dall’elevato valore biologico: con valori % variabili sono
presenti oltre all’Acqua, anche Lipidi, Proteine, Glicidi solubili, Calcio, Magnesio, Sodio, Potassio, Ferro,
Rame, Zinco; Vitamine quali vitamina A, vitamina C, vitamina E, B1, B2, B3, B6, B9.

Caratteristiche Principali: Aloe Vera  Magic Gel è un prodotto innovativo 100% Biologico, realizzato con
puro gel di Aloe Vera Barbadensis coltivato biologicamente ottenuto tramite estrazione a freddo, carat-
terizzato proprio dal Gel di Aloe ricavato dalla massa gelatinosa trasparente presente all’interno della
foglia di Aloe Vera Barbadensis e ottenuto dopo un processo di produzione che impiega le foglie fresche
di Aloe Vera Barbadensis provenienti da agricoltura biologica e gestita completamente da Azienda Lea-
der Italiana operante in terreno naturale caratterizzato da clima favorevole con calde temperature e
soleggiamento costante nel corso dell’anno. Aloe Vera Magic Gel è un prodotto 100% Made in Italy, cer-
tificato da Ecogruppo Italia.

Il prodotto contenendo il puro Gel di Aloe Vera Barbadensis, che è da sempre riconosciuta come “la
pianta dei miracoli”, esprime le sue  proprietà benefiche per cura della pelle ed il corpo in generale, sti-
molando la rigenerazione cutanea creando un film protettivo sulla epidermide, e caratterizzandosi per
le sue capacità immunostimolanti, antinfiammatorie, antimicrobiche, analgesiche, cicatrizzanti e idratanti
per pelle e capelli.
Ingredienti Principali: Aloe Vera Barbadensis Leaf  Extract*; Gelificante naturale: Xanthan Gum; Antimi-
crobico: Sodium Dehydroacetate; Conservanti: Potassio Sorbato, Sodio Benzoato, Algin; Antiossidante:
Acido citrico. (*proveniente da agricoltura biologica)

Il prodotto Aloe Vera Magic Gel come rimedio naturale:
Idrata, nutre e protegge intensamente la pelle, lasciandola morbida, fresca ed equilibrata.
È ideale per contrastare i segni di invecchiamento e le irritazioni cutanee anche dopo una lunga espo-
sizione al sole. Velocizza il processo di guarigione in caso di lesioni e ferite.
La ricchezza del Gel viene particolarmente apprezzata sulla pelle arrossata donando un effetto lenitivo,
purificante e rinfrescante. Grazie alla sua purezza consente di idratare, ammorbidire e rinvigorire la pelle,
lasciando una gradevole sensazione di freschezza, ed una pelle giovane, liscia e levigata. 
Non unge e viene rapidamente assorbita dalla pelle grazie alla sua consistenza leggera e delicata.
Applicare una quantità generosa di Aloe Vera Magic Gel sulla pelle e massaggiare con delicatezza fino
a completo assorbimento.
• Per i disturbi della pelle e delle mucose: per idratare e riparare la pelle secca e screpolata, irritata e

sensibile, raffreddare il Gel di Aloe in frigorifero per qualche ora, dopo di che applicare uno strato spesso
sulla pelle, lasciare agire per almeno quindici/trenta minuti senza massaggiare; nel caso in cui la pelle
non abbia assorbito tutto il Gel risciacquare con acqua fredda.

• Per purificare la pelle grassa ed impura o anche in caso di acne, applicarne un leggero quantitativo
come fosse crema viso.

• Come coadiuvante nel trattamento di psoriasi e/o herpes; nel trattamento di gengiviti, anche per i
bambini, applicandolo direttamente sulle gengive arrossate.

• Efficace nel trattamento delle emorroidi.
• Contrasta la formazione di macchie scure della pelle su mani e viso.
• In sostituzione del normale gel per capelli, applicandolo puro e modellando i capelli con le mani; come

idratante per  capelli secchi, spenti o opachi, applicandolo su tutta la capigliatura; rimuove la forfora
e favorisce la circolazione cutanea, mantenendo una chioma morbida e sana.

La straordinaria qualità di Aloe Vera Magic Gel consente di utilizzare questo prodotto per molteplici usi,
grazie alle note proprietà benefiche dell’Aloe Vera.

Arrossamenti di varia natura, Sudorazione su mani e piedi, Scottature e Ustioni, Piaghe da decubito, Post
epilazione e rasatura, Geloni di mani e piedi, Punture di insetti, Dopo sole, Vesciche, Ferite.

Si può considerare un vero e proprio trattamento intensivo di protezione per tutti i tipi di pelle anche le
più sensibili come quella del neonato.
Nota: Aloe Vera Magic Gel è un prodotto che non deve mai mancare in casa

Il prodotto può essere utilizzato da neonati, giovani ed anziani; è comunque sempre importante tenere
il prodotto  fuori dalla portata di bambini al di sotto dei 3 anni di età. Dermatologicamente testato.
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