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Scopri Aloe Lube 

Aloe Lube è realizzato con estratti vegetali naturali che perfetti per il pH vaginale. Migliora il 

piacere e la disinvoltura durante il sesso per farti divertire con una scorrevolezza sempre 

setosa, e che non risulta mai appiccicosa. 

• Cruelty-free e vegano 

• Formula approvata dai medici 

• Senza glicerina, parabeni e zucchero 

• Formulazione a base di aloe vera biologica 

• Compatibile con il pH vaginale 

• Sicuro nell’impiego con giocattoli e profilattici in lattice e poliisoprene 

Data di scadenza: 12 mesi dall'apertura  

Come utilizzare Aloe Lube  
• Utilizzare come lubrificante personale per applicazioni su pene e/o vagina. 

• Applicare a piacimento dove si desidera e riapplicare se necessario.  

• Si elimina con acqua tiepida. 

Attenzione 
• Non è un contraccettivo.  

• Non contiene spermicida.  

• In caso di irritazione o disagio, interrompere immediatamente l'uso e consultare un 

medico.  

• Tenere lontano da occhi e orecchie.  

• Tenere fuori dalla portata dei bambini.  

• Non utilizzare se il sigillo di garanzia è stato rimosso o rotto. 

• Conservare a temperatura ambiente. 

• Molto scivoloso, pulire le fuoriuscite immediatamente. 

• La bottiglia può perdere se non mantenuta in posizione verticale. 



Ingredienti: Succo di foglie di Aloe Barbadensis biologico*, Propandiolo, Estratto di Tremella Fuciformis 

(Fungo)*, Gluconolattone, Ialuronato di sodio, Estratto di semi di quinoa di Chenopodium*, Estratto di 

semi di cannabis sativa*, Estratto di semi di Linum Usitatissimum (seme di lino)*, Estratto di foglie di 

Camellia Sinensis*, Estratto di nocciolo di Avena Sativa (Avena)*, Idrossietilcellulosa, Gomma xantana, 

Benzoato di sodio, Sorbato di potassio, Acido citrico 

*Ingredienti naturali  
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