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Scopri le Body Wipes 

Le Body Wipes sono bilanciate per adattarsi al pH della vagina e formulate con aloe per 

reintegrare l'umidità, lasciando la pelle fresca e nutrita. Infuse con ingredienti naturali delicati e 

un gradevole profumo di cetriolo, sono ecologiche e sicure per tutto il tuo corpo. 

Benefici  
• Biodegradabile 

• Cruelty-Free e vegano 

• Formula approvata dai medici 

• Prive di profumo artificiale, coloranti, glicerina, parabeni e solfati 

• A base d'acqua 

Data di scadenza: 3 mesi dopo l'apertura, 2 anni senza apertura 

pH: ~4 

Come utilizzare le salviette detergenti 
• Per uso vaginale: Apri e pulisci dalla parte anteriore a quella posteriore. Getta. 

• Per il resto del corpo: Apri e pulisci ovunque tu abbia bisogno di rinfrescarti. Getta. 

Puoi usare le Body Wipes ogni volta che vuoi rinfrescarti, ad esempio dopo il sesso, l'esercizio 

fisico o una visita in bagno. Conosci il tuo corpo meglio di chiunque altro! 

Attenzione 
• Solo per uso esterno.  

• In caso di irritazione, interrompi l'utilizzo e contatta un medico.  

• Tenere fuori dalla portata dei bambini.  

• Non gettare nel wc. 

• Conservare a temperatura ambiente. 



Ingredienti: Succo di foglie di aloe barbadensis*, Sodium laurylglucosides hydroxypropylsulfonate, 

Poligliceril-10 laurato, Trigliceride caprilico/caprico, Estratto di frutta di cucumis sativus (cetriolo), 

Estratto di foglie di rosmarinus officinalis (rosmarino), Estratto di helianthus annuus (girasole), Estratto 

di crusca di oryza sativa (riso), Cloruro di sodio, Tocoferolo, Acido fitico, Acido gluconico, Benzoato di 

sodio, Acido citrico.  
*l'asterisco indica quelli organici 

Esclusione di responsabilità della FDA 
La FDA non ha valutato queste dichiarazioni. Questo prodotto non serve a diagnosticare, 

trattare, curare o prevenire malattie. Consulta un professionista della salute. 

Domande?     
Email support@dameproducts.com
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