CODICE A BARRE:

8058774304390

GRAMMATURA:

125 mL

27EL

PROFUMO DEODORANTE
spray
acqua distillata di Hamamelis
olio essenziale dalle foglie
dell’albero del Tè

Descrizione:
Il piacere di preservare la propria freschezza
con il plus di una nota olfattiva personale
Studiato per le pelli particolarmente sensibili, regola l’eccesso
di traspirazione proteggendo la delicata epidermide delle
ascelle.
È particolarmente indicato per le persone dinamiche e sportive
che desiderano un deodorante efficace per tutto il giorno.
Arricchito dall’acqua distillata di Hamamelis, riequilibrante e
leggermente astringente, dall’olio essenziale di foglie
dell’albero del Tè, dermopurificante, da una miscela di:
• acil lattilati a catena media, principio attivo specifico per prodotti deodoranti, derivato
interamente da componenti naturali (100% origine naturale), dall’azione detergente e
antimicrobica
• trietilcitrato di derivazione vegetale, dall’azione deodorante e coprente oltre che antiossidante e
solvente, e valorizzato dalla piacevole nota del bouquet “Elemì”, conferisce alla formula un ottimo
potere deodorante per sentirsi freschi e profumati per molte ore.
SENZA PARABENI
SENZA PEG ed EDTA
PRODOTTO COSMETICO SOTTOPOSTO A TEST DI TOLLERABILITÁ
CUTANEA, PER RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO DI ALLERGIE

27EL

Uso e avvertenze:
Una piacevole doccia o un veloce risciacquo preparano la pelle pulita e nelle condizioni ottimali
per l’applicazione del deodorante e per la sua miglior efficacia.
a pH ortodermico

Tipo di confezione e quantità:
Flacone in PET da 125 mL.

MATERIE PRIME DI ORIGINE NATURALE: 93 %
ACQUA DISTILLATA DI HAMAMELIS
Nome INCI: HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF WATER
Nome botanico: Hamamelis virginiana L.
Famiglia: Hamamelidaceae
Parti usate: foglie e rametti
Caratteristiche: arbusto originario della Virginia.
Le foglie e la corteccia erano molto utilizzate dagli indiani pellirossa per la cura di numerosi
disturbi tra cui le infiammazioni della pelle.
Proprietà: l’acqua distillata ricca in olio essenziale ha un’azione disarrossante, antiinfiammatoria
e rinfrescante e, in taluni casi, è da preferire agli altri estratti della pianta in quanto, essendo priva
di tannini, possiede un'azione ancora più delicata.
Ha una particolare affinità per la pelle, sulla quale produce un senso di freschezza ed è adatta al
trattamento delle pelli sensibili e arrossate.

OLIO ESSENZIALE DALLE FOGLIE DELL’ALBERO DEL TÈ
Nome INCI: MELALEUCA ALTERNIFOLIA (TEA TREE) LEAF OIL
Nome botanico: Melaleuca alternifolia
Famiglia: Myrtaceae
Parti usate: foglie
Caratteristiche: piccolo arbusto originario dell’Australia. Dalle foglie dell’albero si estrae, per
distillazione in corrente di vapore, un olio essenziale dal profumo molto intenso, speziato e
balsamico.
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Proprietà: purificante, balsamico, cicatrizzante, è considerato un antimicrobico naturale ad ampio
spettro capace di neutralizzare batteri, funghi e persino virus.
Ideale per l’igiene personale anche nei deodoranti.

Denominazione INCI:
INGREDIENTS: AQUA/WATER, ALCOHOL DENAT. (SD ALCOHOL 39-B),
POLYGLYCERYL-10 LAURATE, PARFUM/FRAGRANCE, TRIETHYL CITRATE, SODIUM
CITRATE, GLYCERYL CAPRYLATE, MELALEUCA ALTERNIFOLIA (TEA TREE) LEAF OIL,
ZINC CITRATE, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, HAMAMELIS VIRGINIANA
LEAF WATER*, TOCOPHERYL ACETATE, LIMONENE, LINALOOL, ALPHA-ISOMETHYL
IONONE, CITRAL, CITRONELLOL.
*da Agricoltura Biologica

Spiegazione Denominazione INCI
AQUA/WATER
acqua
ALCOHOL DENAT. (SD ALCOHOL 39-B)
alcool di derivazione vegetale ottenuto dalla
barbabietola da zucchero
POLYGLYCERYL-10 LAURATE
estere, di derivazione vegetale, ottenuto dalla
glicerina e acidi grassi di Cocco
solubilizzante
PARFUM/FRAGRANCE
profumo
TRIETHYL CITRATE
citrato di trietile
deodorante non-microbicida
SODIUM CITRATE
sodio citrato
agente tampone
GLYCERYL CAPRYLATE
estere, di derivazione vegetale, ottenuto dalla
glicerina e acidi grassi di Cocco
emolliente
MELALEUCA ALTERNIFOLIA (TEA TREE)
LEAF OIL
olio essenziale estratto dalle foglie dell'albero del
Tè
antibatterico, purificante

ZINC CITRATE
citrato di zinco
deodorante non-microbicida
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE
sale tetrasodico dell'acido diacetilglutammico
sequestrante ammesso dai protocolli di
Certificazione Biologica
HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF WATER*
acqua distillata ottenuta dalle foglie di
Hamamelis da Agricoltura Biologica
astringente, purificante
TOCOPHERYL ACETATE
tocoferolo o Vitamina E acetato, estere più stabile
che, a livello della cute, si idrolizza e libera
tocoferolo
antiossidante, protettivo della pelle contro
l'azione dei radicali liberi che ne determinano il
precoce invecchiamento cutaneo. Impedisce
anche la degradazione degli altri componenti
della formulazione stessa
*da Agricoltura Biologica

