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Offerta Vendita Prodotti Naturali Aloe V
era - Occasione Crema Gel Aloe Vera Bio
logica

 Mappa
NATURALINCA dal 1985. Produzione e vendita di prodotti erboristici, inte
gratori, alimenti dietetici e cosmetica naturale. Natural Inca è un’azienda nata nel 1
985, opera nel settore dei rimedi naturali, è composta da 4 divisioni: Integratori Ali
mentari, Cosmetica Bioenergetica, Succhi puri e Formule e Oli Essenziali. Ogni prod
otto è mirato alla soluzione di specifici problemi. I prodotti della Linea Cosmetica Bi
oenergetica di Natural Inca hanno formule naturali e sono studiate per la bellezza e
d il benessere di viso e corpo dalle creme idratanti per combattere i segni di stanch
ezza della pelle, alle creme revitalizzanti e antirughe per i segni di invecchiamento
del viso, oltre a molti altri prodotti eudermici, lenitivi, emollienti, alcuni indicati sia
per adulti che per bambini. La linea con acido Jaluronico e formula 100% naturale d
i Natural Inca è composta da diversi prodotti studiati per combattere la disidratazio
ne e i segni di stanchezza della pelle, aiutare a diminuire i segni dell’invecchiament
o, sia del viso che del corpo. La crema ed il siero per il viso con Acido Jaluronico, la c
rema gel per il corpo e le capsule per via topica contribuiscono a sostenere la sinte
si del collagene, donare alla pelle compattezza e la lucidità. Noi di Naturalinca reali
zziamo linee complete di prodotti naturali senza l'utilizzo di petrolati e siliconi. I nos
tri cosmetici sono naturali perchè utilizziamo solo oli e burri vegetali come grassi p
er le creme, per i tensioattivi solo tensioattivi di origine vegetale che non alterano il
PH (misura di acidità) della pelle e che non la stressano. Infine come idratante l’acq
ua: elemento principe, il gel di aloe, l’acido ialuronico vegetale. Tutti questi elementi
che sono già contenuti nella nostra pelle o sono dermoaffini. Natural Inca offre una
vasta scelta di integratori alimentari completamente naturali, ognuno studiato per
esigenze specifiche. Dai fermenti e probiotici, agli integratori per rafforzare le difes
e immunitarie, alle formule ricche di anti-ossidanti per combattere i radicali liberi,
ma anche integratori per benessere di ossa, articolazioni. Gli integratori, associati a
d una dieta varia ed equilibrata oltre ad uno stile di vita sano, influiscono molto po
sitivamente sul proprio benessere sia fisico che mentale. Prova l'efficacia dei nostri
Integratori probiotici 100% naturali che agiscono positivamente sull'intestino e la fl
ora batterica, per un corretto assorbimento dei nutrienti ed il benessere dell'appar
ato gastro-intestinale. La nostra linea di probiotici, disponibili nelle formule senza la
ttosio, contengono tutti i più importanti ceppi, ottimi per la salute dell’organismo.
Ogni esigenza necessita di una soluzione mirata, da Natural Inca trovi i kit di integra
tori, cosmetici e prodotti ad base di ingredienti 100% naturali per la bellezza ed il b
enessere: KIT BAVA DI LUMACA, CANDIDA KIT FORMULA, DIFESE IMMUNITARIE KIT
FORMULA, ENERGY KIT FORMULA, FERMENTI KIT FORMULA, JALURONIC KIT VISO F
ORMULA, LINEA KIT FORMULA.

 Descrizione
Natural Inca vi presenta la linea di prodotti a
base di Aloe Vera Biologica, una linea comple
ta che comprende creme e detergenti per il v
iso ed il corpo, gel per dopobarba e per cape
lli, deodoranti delicati e molti altri prodotti p
ensati per le esigenze di pelli secche e disidr
atate oltre alle pelli sensibili o atopiche. Graz
ie alla ricchezza in mucopolisaccaridi l’aloe v
era ha una notevole capacità di trattenere l’a
cqua, risultando quindi efficace nel trattame
nto delle pelli disidratate. Ha una straordinar
ia capacità di penetrazione e idratazione pro
fonda della cute. Il gel di Aloe Vera contenut
o nella nostra linea aloe vera è adatto per pe
lli atopiche e sensibili, sulle quali svolge un’a
zione lenitiva, antirossore e calmante. Utilissi
mo da usarsi puro o ad alte percentuali sulla
pelle arrossata e dopo l’esposizione al sole. I
l gel di Aloe Vera è considerato fra i migliori i
ngredienti per lenire la pelle dopo la rasatur
a. Quest’azione rigenerante è molto utile do
po la rasatura per evitare che appaiono arro
ssamenti, eruzioni e brufoletti, oltre a favorir
e la chiusura rapida dei pori dilatati. I polisac
caridi e derivati dell’antracene che contiene l’
aloe vera ne garantiscono l’attività antivirale,
batteriostatica e antimicotica, rendendola at
ta alla pulizia e la cura delle pelli impure, acn
eiche e seborroiche. Il contenuto di ammino
acidi, vitamine e minerali, rende l’aloe vera u
n ottimo nutriente per la pelle. Le fibre di col
lagene ed elastina che costituiscono l’impalc
atura della pelle tendono a ridursi ed assotti
gliarsi nel tempo, il processo di accelera con l
’esposizione al sole, l’aloe vera ristabilisce l’e
quilibrio, stimolando la sintesi di collagene e
d elastina ed aumentando il contenuto di col
lagene solubile nella pelle. Scopri l'intera line
a di prodotti sul sito WWW.NATURALINCA.IT
Con i suoi marchi NATURAL RAIMBOW NUTR
ITION, NATURAL COSMETICS e HERBAL RAIM
BOW, sul mercato da oltre 30 anni, NATURA
L INCA è un’azienda che opera nel settore de
i rimedi naturali dal 1985. Integratori Aliment
ari, Cosmetica Bioenergetica, Succhi puri e F
ormule e Oli Essenziali, ogni prodotto Natura
l Inca è mirato alla soluzione di specifici prob
lemi.
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 Contatti
NATURAL INCA SRL
Tel. 375 608 4272
http://www.naturalraimbownutriti
on.it/
V. Mancini 11, Ortona, 66026
Nessun orario indicato

