Questo detergente delicato è formulato appositamente per la pelle sensibile di
neonati e bambini e per ridurre il rischio di irritazioni e lacrime da bagnetto.
Ideale per detergere con dolcezza corpo e capelli dei più piccoli e preservare il
delicato equilibrio fisiologico delle pelli sensibili. La formula è caratterizzata da
detergenti molto delicati ed arricchita con estratti di camomilla, calendula e
malva.
Modalità d'uso:
Applicare e distribuire su tutto il corpo e capelli, massaggiando delicatamente e
risciacquare abbondantemente con acqua.
INGREDIENTS:
AQUA, LAURYL GLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, COCO-GLUCOSIDE,
DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE, PANTHENOL, LACTIC ACID, CHAMOMILLA RECUTITA
FLOWER EXTRACT(*), CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, MALVA SYLVESTRIS
LEAF EXTRACT, PARFUM, BENZYL ALCOHOL, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, CITRIC
ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE.
*biologico / organic

pH fisiologico, profumazione priva di sostanze allergizzanti.
Non contiene SLES, SLS, parabeni e coloranti.

PRINCIPI ATTIVI:
- ESTRATTO DI CAMOMILLA (CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT): grazie alla
sua azione lenitiva, emolliente, protettiva e purificante trova impiego, come principio attivo, nei
prodotti cosmetici più svariati ma in particolare nelle creme per pelli delicate, molto sensibili, nelle
creme che fanno da scudo contro gli agenti atmosferici, nei prodotti per pelli affette da couperose e nei
prodotti specifici per la pelle dei bambini.
- GLICERINA VEGETALE (GLYCERIN): La glicerina è una sostanza umettante, molto delicata e
assolutamente non irritante che, nella sua struttura, assorbe i materiali a base acquosa. All’interno di un
prodotto cosmetico, la glicerina è in grado di veicolare ingredienti attivi.
- ESTRATTO DI CALENDULA (CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT): la
calendula è un vegetale particolarmente amico della pelle, grazie alle sue proprietà cicatrizzanti,
lenitive e antisettiche. Le preparazioni con l’estratto dei fiori di calendula sono validi aiuti nel
trattamento di irritazioni, arrossamenti e altri problemi cutanei.
- ESTRATTO
DI
MALVA
(MALVA
SYLVESTRIS
LEAF
EXTRACT):
ha
proprietà emollienti, lenitive e protettive ed è indicata nel trattamento di tutte le forme
di infiammazione l’estratto di malva, attenua il prurito e riduce l’irritazione.
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