Detergente intimo delicato e certificato biologico.
Favorisce il ripristino delle difese naturali e del normale equilibrio fisiologico
delle zone intime della donna.
Contiene acido succinico 100 % naturale per la prevenzione delle infezioni.
Caratterizzato dalla presenza di estratti di Malva, Calendula e Camomilla ad
azione emolliente, lenitiva e calmante. Gli olii essenziali di Tea Tree e Lavanda
svolgono azione antisettica, antibatterica, antimicotica ed igienizzante, mentre
l’olio essenziale di Menta dona una gradevole sensazione di freschezza.
Modalità d'uso:
erogare sul palmo della mano una dose di prodotto e applicare sulle parti
intime. Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida.
AVVERTENZE

è solo per uso esterno. NON INGERIRE. Conservare in un luogo fresco lontano
da fonti di calore.
INGREDIENTS:
AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, DISODIUM COCOAMPHODIACETATE, LAURYL
GLUCOSIDE, SUCCINIC ACID, GLYCERIN, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT,
MALVA SYLVESTRIS LEAF EXTRACT, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT(*),
BENZYL ALCOHOL, POLYGLYCERYL-4 CAPRATE, MENTHA PIPERITA HERB OIL,
MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA HERB OIL,
POLYGLYCERYL-6 CAPRYLATE, LACTIC ACID, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID,
LINALOOL, CITRIC ACID, EUCALYPTOL, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE.
*da agricoltura biologica
Non contiene parabeni, oli minerali, derivati dal petrolio, coloranti, siliconi, SLES e SLS.

PRINCIPI ATTIVI:
-

SUCCINIC ACID Agente antibatterico: acido succinico (100% Natural, validated by ECOCERT,
Certified KOSHER, HALAL)

-

DISODIUM COCOAMPHODIACETATE è un tensioattivo anfotero ecocertificato ad alta tollerabilità
cutanea, dal buon potere bagnante e schiumogeno. Soluzione concentrata senza conservanti totalmente di
origine naturale, costituito da acidi grassi da olio di cocco, chiamato anche acido di cocco.

-

COCAMIDOPROPYL BETAINE è un tensioattivo anfotero ottenuto a partire dalla cocammide
(miscela di ammidi e acidi grassi dall’olio di cocco) e dalla betaina. Ha buona consistenza e ottime
proprietà pulenti e disinfettanti ed è pertanto ideale per prodotti per bambini e prodotti di pulizia per
pelli sensibili.

-

LAURYL GLUCOSIDE è un tensioattivo non ionico, con un'ottima compatibilità dermatologica, in
grado di incrementare la viscosità dei preparati. Viene utilizzato come tensioattivo secondario in
bagnoschiuma, shampoo e detergenti vari; data l'estrema delicatezza, è adatto anche a formulazioni per
bambini. E’ un composto biodegradabile, ottenuto da fonti rinnovabili.

L’IKE COSMETICI
Produzione e distribuzione I Factory’s store e parfum bar
via Marconi, 24
37010 Affi (VR)
Tel.: +39 045-7049658
e-mail: info@likecosmetici.it

www.likecosmetici.com

Detergente intimo delicato e certificato biologico.
Favorisce il ripristino delle difese naturali e del normale equilibrio fisiologico
delle zone intime della donna.
Contiene acido succinico 100 % naturale per la prevenzione delle infezioni.
Caratterizzato dalla presenza di estratti di Malva, Calendula e Camomilla ad
azione emolliente, lenitiva e calmante. Gli olii essenziali di Tea Tree e Lavanda
svolgono azione antisettica, antibatterica, antimicotica ed igienizzante, mentre
l’olio essenziale di Menta dona una gradevole sensazione di freschezza.
Modalità d'uso:
erogare sul palmo della mano una dose di prodotto e applicare sulle parti
intime. Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida.
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è solo per uso esterno. NON INGERIRE. Conservare in un luogo fresco lontano
da fonti di calore.
-

GLICERINA VEGETALE : La glicerina è una sostanza umettante che assorbe i materiali a base acquosa.
All’interno di un prodotto cosmetico, la glicerina è in grado di veicolare ingredienti attivi, che possono
quindi rilasciare i loro effetti benefici sulla pelle. È una sostanza molto delicata e assolutamente non
irritante. Rende la pelle morbida, dona idratazione profonda e protegge dalle aggressioni esterne.

-

OLIO ESSENZIALE DI TEA TREE : è sicuramente quello più indicato per l'igiene intima femminile,
si tratta infatti di un olio essenziale con spiccate proprietà antifungine, antibatteriche e
antinfiammatorie.
L'olio essenziale di tea tree si utilizza per prevenire e curare numerosi disturbi, infiammazioni e infezioni
che interessano l'apparato riproduttivo, come leucorrea, infezioni da candida cistite e uretrite.

-

OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA : l'olio essenziali di lavanda ha azione lenitiva in caso di irritazioni
e infiammazioni.

-

OLIO ESSENZIALE DI MENTA: è rinfrescante e aiuta a prevenire la formazione di odori.

-

ESTRATTO DI MALVA: L’estratto di malva, grazie all’elevato contenuto di mucillagini ad azione
idratante, emolliente e disarrossante è utilizzato nella formulazione di creme, latti e maschere per pelli
secche, sensibili, irritate dagli agenti ambientali ed atmosferici, in prodotti doposole e dopobarba, in
dentifrici e collutori ad azione decongestionante e lenitiva per le mucose. Interessante è anche l’impiego in
shampoo, bagnoschiuma e detergenti per l’igiene intima, dove le mucillagini riducono l’azione irritativa
della base schiumogena. Consigliato anche per combattere prurito esterno e per tutte le età.

-

ESTRATTO DI CALENDULA: ha azione cicatrizzante e antinfiammatoria, favorisce la rigenerazione
della pelle ed è un ottimo lenitivo e calmante. Utile anche per le dermatiti da pannolino!

-

ESTRATTO DI CAMOMILLA: è composto principalmente da flavonoidi responsabili delle proprietà
disarrossanti, lenitive e decongestionanti. È utilizzato per la preparazione di una grande varietà di prodotti
cosmetici destinati al trattamento delle pelli sensibili, cuperosiche, delicate.
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