
Cosa è: 
Shampoo senza solfati delicato e gentile sulla cute 
senza rinunciare ad una schiuma morbida e cremosa. 
Protettivo, idratante, rinforzante, calmante per cute e 
capelli. Un’alternativa al solito shampoo.

Caratteristiche Essenziali e Benefici: 
• Mix di tensioattivi di derivazione dall’olio di cocco e dalla 
barbabietola da zucchero, senza solfati e loro derivati. 
Detergono la cute in maniera  dolce, senza aggredire, cute e 
capelli e con proprietà condizionanti. Ecologici, altamente e 
rapidamente biodegradabili.
• Estratto di Avena Lenitiva, addolcente. Crea un film di 
protezione, una barriera fisica che riduce le irritazioni e 
i rossori della cute  ed evita la disidratazione e l’eccessiva 
secchezza dei capelli. 
• Estratto di Camomilla rigenerante e calmante per la cute.
• Estratto di Equiseto ricco di sali minerali rinforza cute 
e capelli.Stimola e tonifica il cuoio capelluto favorendo la 
crescita dei capelli. Per la sua azione astringente regola la 
produzione di sebo nel trattamento dei capelli grassi. 
• Estratto di Elicriso potente antiossidante nei confronti dei 
raggi UV. 
• Estratto di semi di miglio rinforza i capelli e ne previene la 
caduta.
• Olio essenziale di sandalo dalle proprietà stimolanti sul 
bulbo pilifero del capello, favorisce la sua crescita.

A chi è destinato: 
a tutti i tipi di capelli.
• Consigliato per i lavaggi frequenti
• Da alternare allo Shampoo Maternatura, della Bio Beauty   
   Routine specifica per le proprie esigenze.
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SHAMPOO AL PROFUMO 
dei tuoi sogni SENZA SOLFATI

Modalità di utilizzo:
Friziona delicatamente lo shampoo sui capelli bagnati fino 
ad ottenere una schiuma leggera, e poi risciacqua per bene. 
Se necessario puoi ripetere l’operazione.  Per un risultato 
ideale, ti consigliamo l’uso regolare.

Lo sai che?
• Maternatura in tutte le sue formule adatte alla detergenza, non utilizza mai 
SLES (Sodium Laureth Sulfate) e SLS (Sodium lauryl sulfate).
• Solitamente utilizza  Ammonium Lauryl Sulfate, bilanciato sempre dalle 
betaine. È di origine naturale, di derivazione dall’olio di cocco e completamente 
biodegradabile. Da non confondere assolutamente con SLES e SLS. 


