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CERTIFICAZIONI

Il cuoio capelluto e l’epidermide particolarmente sensibile 
o secca, atopica, desquamata, reattiva a profumi e odori, 
ha bisogno di una formulazione specifica per la detersione 
quotidiana.

Lo Shampoo pro dermico ha una base lavante priva di 
solfati e costituita da tensioattivi riconosciuti per la loro 
grande tollerabilità cutanea e dal buon potere detergente. Il 
risultato finale è una formula dolce e delicata, che unisce un 
buon detergente alle virtù analgesiche e antinfiammatorie 
dell’idrolato di alloro.
• Deterge con delicatezza
• Base lavante delicata priva di solfati (SLS e SLES), 

siliconi e parabeni
• Azione analgesica con idrolato di alloro
• Privo di profumi e fragranze aggiunte

SHAMPOO DELICATO PER CAPELLI E CUTE SENSIBILI

Pro Dermic Shampoo 200 ml - BIO27961

Dosare una piccola quantità di prodotto nel palmo della mano, massaggiare delicatamente sulla cute e distribuire in modo 
omogeneo sui capelli, quindi risciacquare con abbondante acqua. Uso esterno. Utilizzare esclusivamente su mucosa integra.

COME APPLICARE

Aqua [water], Coco-glucoside, Sodium cocoyl glutamate, Laurus nobilis leaf/stem water, Glycerin, Dicaprylyl ether, Xanthan 
gum, Decyl glucoside, Sodium benzoate, Citric acid, Guar hydroxypropyltrimonium chloride, Calendula officials flower 
extract(*), Chamomilla recutita (matriarca) flower extract, Malva sylvestris (mallow) leaf 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


