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CERTIFICAZIONI

La mousse detergente Intimate care, grazie alla sua soffice 
spuma, è adatta alla detersione delle mucose intime esterne, 
anche di quelle più delicate. La formulazione debolmente 
acida rispetta il pH fisiologico delle zone intime. Arricchita 
con idrolato di Alloro ed olio essenziale di Melaleuca (Tea 
Tree oil), esercita un’azione antibatterica senza risultare 
irritante. Per questo motivo, la melaleuca è utilizzata 
tipicamente anche per la cura di patologie della pelle secca 
come eczemi o psoriasi. La nota aromatica deriva dal solo 
estratto idrolato di Alloro e dall’olio di Tea Tree.
• Mousse pronta all’uso
• Deterge rispettando il pH fisiologico
• Azione antisettica con idrolato di Alloro e olio di Tea Tree
• Privo di profumi e fragranze aggiunte

MOUSSE INTIMA

Intimate care 150 ml - BIO27860

Dosare una quantità nel palmo della mano e distribuire la schiuma nella zona intima esterna. Risciacquare 
abbondantemente con acqua. Uso esterno. Utilizzare esclusivamente su mucosa integra. Non farne uso diverso da quanto 
previsto.

COME APPLICARE

Aqua [water], Decyl glucoside, Glycerin, Laurus nobilis leaf/stem water, Cocamidopropyl betaine, Sodium benzoate, Lactic 
acid, Citric acid, Polyglyceryl-4 caprate, Polyglyceryl-6 caprylate, Melaleuca alternifolia (teatree) leaf oil, Sodium phytate, 
Chamomilla recutita (matricaria) flower extract (*), Lavandula angustifolia (lavender) flower extract.

* 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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DERMATOLOGICALLY


