
 

  

L’IKE COSMETICI 
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Tel.: +39 045-7049658 
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www.likecosmetici.com 

Questo bagnodoccia è stato creato per idratare delicatamente la pelle del 

corpo. Contiene latte d’asina, che è considerato uno dei segreti più efficaci 

per il benessere della pelle. 

“Scopri il piacere di un bagno rilassante da Vera Regina"! 

Modalità d'uso: 

Applicare e distribuire su tutto il corpo, massaggiando delicatamente e 

risciacquare abbondantemente con acqua. 

INGREDIENTS: 
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, AQUA, DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE, 
COCAMIDOPROPYL BETAINE, DISODIUM COCOAMPHODIACETATE, GLYCERIN, 
DONKEY MILK, BENZYL ALCOHOL, PARFUM, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS FLOWER 
EXTRACT*, BENZOIC ACID, CITRIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, TOCOPHEROL, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE. 
*da agricoltura biologica 

 

Non contiene parabeni, oli minerali, derivati dal petrolio, coloranti, siliconi, SLES e SLS. 

 

 
PRINCIPI ATTIVI: 

 
- LATTE DI ASINA (DONKEY MILK): Latte d’Asina: Il Latte di Asina è ben tollerato da tutti i 

tipi di pelle, ricco di vitamine A, B1, B2, B6, C, D, E, minerali e oligoelementi (calcio, magnesio, 

fosforo, ferro, zinco), acidi grassi polinsaturi (omega 3, omega 6), proteine e aminoacidi, per un 

eccezionale trattamento cosmetico con proprietà idratanti, rigeneranti e nutrienti . Si raccomanda 

per il trattamento dei problemi della pelle (eczema, psoriasi, acne), e per la pelle secca e sensibile. 

 

- OLIO DI MANDORLE DOLCI ed ESTRATTO DI MANDORLO FIORI: emolliente e 

protettivo della cute, in preparati ad azione idratante, antipruriginosa e contro gli esiti di 

scottature. Spalmato sulla pelle, grazie alla sua particolare composizione acidica, l'olio di 

mandorle si integra molto bene con il film idrolipidico, ostacolando l'evaporazione dell'acqua 

cutanea. Gode quindi di proprietà idratanti, ideali per pelli secche. 

 

- 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.  

 

- COCOAMIDOPROPYL BETAINE: tensioattivo di origine vegetale derivato dall’olio di cocco 

 

- DISODIUM COCOAMPHODIACETATE: è un tensioattivo anfotero all'olio di cocco. 

Delicato, mostra grande compatibilità con epidermide e mucose, è consigliato nella formulazione 

di prodotti per pelli sensibili e di prodotti di uso quotidiano come detergenti e shampoo. 
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