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CERTIFICAZIONI

La pelle delicata, disidratata o predisposta a irritazione 
richiede un’azione detergente che non comprometta 
la barriera idrolipidica. Lo Shower Oil, formulato con 
tensioattivi dolci e di origine vegetale, deterge delicatamente 
l’epidermide, rispettando il film idrolipidico e prevenendone 
la disidratazione. I fiori di camomilla, grazie alle proprietà 
lenitive e decongestionanti, riducono le irritazioni della pelle, 
anche di origine allergica. L’olio di Avocado, assieme all’alga 
Nori, Wakame e all’alga rossa Dulse, rigenerano e idratano a 
pelle con le loro proprietà emollienti.
• Deterge con delicatezza
• Rigenera il film idrolipidico
• Decongestiona e lenisce l’irritazione
• Privo di profumi e fragranze aggiunte

OLIO DOCCIA PER PELLI PARTICOLARMENTE SENSIBILI

Shower Oil 200 ml - BIO27761

Dosare una piccola quantità di prodotto e massaggiarla delicatamente sulla pelle bagnata di tutto il corpo, quindi 
risciacquare con abbondante acqua. Uso esterno. Utilizzare esclusivamente su mucosa integra. Non farne uso diverso da 
quanto previsto.

COME APPLICARE

Aqua [water], Coco-glucoside, Sodium coco-sulfate, Glycerin, Glyceryl oleate, Sodium chloride, Citric acid, Sodium Benzoate, 
Polyglyceryl-4 caprate, Polyglyceryl-6 caprylate, Palmario palmata extract, Porphyra umbilicalis extract, Undaria pinnatifida 
extract, Chamomilla recutita (matriarca) flower extract (*), Potassium sorbate, Persea gratissima (avocado) oil.

* Ingredienti provenienti da agricoltura biologica

INCI
profumi, essenze ed oli essenziali, parabeni, etossilati e amidi. 
NON CONTIENE

La linea cosmetica Bio2 Sensitive di Almacabio è stata pensata per rispettare l’attività cutanea. Grazie agli ingredienti attivi 
da agricoltura biologica, le formule stimolano un’azione detossificante del tessuto connettivo, ripristinando il corretto 
metabolismo cellulare ed eliminando gli accumuli di tossine cronici. I composti, realizzati con materie prime di origine 
vegetale ad alta compatibilità cutanea, sono privi di profumi e fragranze, per una delicatezza senza eguali. Libera dagli 
accumuli e con nuovo vigore, la nostra pelle vedrà riassorbirsi gli inestetismi e splenderà di nuova salute.

Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente 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.
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