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ETHOXYLATES 
& AMIDES

ANIMAL-DERIVED 
SUBSTANCESNOT TESTED

ON ANIMALS

Diluire in acqua come d’abitudine. Sciacquare dopo l’uso.
DOSAGGIO

AQUA, AMMONIUM LAURYL SULFATE, LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM COCO-SULFATE, ALPHA-GLUCAN 
OLIGOSACCHARIDE, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT, SALVIA OFFICINALIS LEAF EXTRACT, COCO-
GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, COCO-BETAINE, POLYGLYCERYL-2 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, GLYCERIN, 
TOCOPHEROL, PARFUM, SODIUM GLUCONATE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, SALICYLIC 
ACID, SODIUM CHLORIDE, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL.

INGREDIENTI

NON CONTIENE
ingredienti di origine animale, parabeni, etossilati e amidi.

Un sapone  delicato, dermatologicamente testato, pensato 
per detergere quotidianamente le zone intime senza irritare. 
La sua formulazione non altera l’equilibrio delle mucose. La 
sua preziosa combinazione di materie prime naturali lo rende 
adatto all’utilizzo da parte di tutta la famiglia. Il nuovo flacone 
in R-PET riciclato è l’ultima frontiera della sostenibilità. 
Ricavato da riciclo post-consumo, questo mantiene le 
stesse caratteristiche fisico-meccaniche della plastica 
vergine, potendo così essere impiegato ripetutamente per la 
realizzazione di packaging sicuri e sostenibili.

• Dermatologicamente testato
• Contiene vitamina E e glicerina vegetale
• Contiene antibatterici naturali (olio di albero del tè)
• Confezione 100% in R-PET riciclato

DETERGENTE INTIMO 250ML
Formula ideata per lavaggi frequenti, caratterizzata da buone proprietà idratanti e riequilibranti su pH e flora batterica 
naturalmente presente nelle parti intime. La sua azione protettiva si basa su un accurato dosaggio di estratti naturali 
ed oligosaccaridi che stimolano la barriera di protezione della cute. Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni. 
Tutti i tensioattivi, facilmente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Tutti gli ingredienti risultano 
ammissibili ed eco biocompatibili in base al disciplinare di certificazione Bio C.E.Q Eco Natural Cosmetics.

Detergente intimo 250ml - A11362

Un sapone  delicato, dermatologicamente testato, pensato 
per detergere quotidianamente le zone intime senza irritare. 
La sua formulazione non altera l’equilibrio delle mucose. La 
sua preziosa combinazione di materie prime naturali lo rende 
adatto all’utilizzo da parte di tutta la famiglia. Il nuovo flacone 
in R-PET riciclato è l’ultima frontiera della sostenibilità. 
Ricavato da riciclo post-consumo, questo mantiene le 
stesse caratteristiche fisico-meccaniche della plastica 
vergine, potendo così essere impiegato ripetutamente per la 
realizzazione di packaging sicuri e sostenibili.

• Dermatologicamente testato
• Contiene vitamina E e glicerina vegetale
• Contiene antibatterici naturali (olio di albero del tè)
• Confezione 100% in R-PET riciclato


