CODICE A BARRE:

8058774301146

GRAMMATURA:

200 mL
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GEL BAGNODOCCIA PROFUMATO
corpo e capelli
Ginseng e Tè verde
proteine di Mandorle dolci

Descrizione:
Energia e relax!
Doccia veloce al mattino.
Bagno distensivo alla sera.
Il momento del bagno è davvero magico, speciale. Versato
in abbondanza nella vasca mentre l’acqua scende, forma
una schiuma morbida che sprigiona gli aromi rivitalizzanti
e agrumati della fragranza. Se, invece, i tempi sono ridotti,
una noce di Gel su una spugna bagnata forma una
schiuma lieve per una doccia rapida e perfetta.
In entrambi i casi è di primaria importanza l’uso del Gel
BagnoDoccia dal profumo intenso che, realizzato con
tensioattivi di origine vegetale, senza SLS e SLES e
senza conservanti, deterge a fondo ma delicatamente
nel pieno rispetto degli equilibri cutanei. Arricchito degli
estratti di Ginseng e Tè verde e delle proteine di
Mandorle dolci, mantiene la cute tonica e rivitalizzata
per una pelle voluttuosa e morbida, tutta da accarezzare.
Una pausa di puro piacere per alleviare stanchezza e
tensioni e gratificare il corpo e lo spirito.

SENZA CONSERVANTI
SENZA SLS E SLES
SENZA PEG ED EDTA
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Uso e avvertenze:
Nella doccia per una detergenza veloce, nella vasca per l’effetto relax di un lungo bagno.
a pH ortodermico

Tipo di confezione e quantità:
Tubo in PE da 200mL.

ORIGINE NATURALE: 96 %
Denominazione INCI:
INGREDIENTS: AQUA/WATER, DECYL GLUCOSIDE, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE,
POLYGLYCERYL-6 CAPRYLATE/CAPRATE, POLYGLYCERYL-4 LAURATE/SEBACATE,
COCAMIDOPROPYL BETAINE, PARFUM/FRAGRANCE, XANTHAN GUM, CAMELLIA
SINENSIS (CHINESE TEA) LEAF EXTRACT, PANAX GINSENG ROOT EXTRACT, PRUNUS
AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) PROTEIN, GLYCERIN, GLUCOSE, SODIUM
CITRATE, SODIUM LAUROAMPHOACETATE, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE,
CITRIC ACID, GLUCOSE OXIDASE, LACTOPEROXIDASE, CITRAL, COUMARIN, LIMONENE,
GERANIOL.

Spiegazione Denominazione INCI:
AQUA/WATER
acqua
DECYL GLUCOSIDE
emulsionante di origine vegetale ottenuto da
Glucosio e Cocco
CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE
tensioattivo, di origine vegetale, ottenuto dal
glucosio e acidi grassi di Cocco
detergente per pelli delicate con un buon potere
schiumogeno
POLYGLYCERYL-6 CAPRYLATE/CAPRATE,
POLYGLYCERYL-4 LAURATE/SEBACATE

esteri glicerici di origine naturale
solubilizzanti
COCAMIDOPROPYL BETAINE
tensioattivo anfotero, di origine vegetale, ottenuto
dagli acidi grassi di Cocco
PARFUM/FRAGRANCE
profumo
XANTHAN GUM
gomma xantana
biopolisaccaride da fermentazione
modificatore reologico
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CAMELLIA SINENSIS (CHINESE TEA) LEAF
EXTRACT
olio essenziale estratto dalle foglie del Tè‚
stimolante, proprietà antiradicali liberi
PANAX GINSENG ROOT EXTRACT
estratto ottenuto dalla radice di Ginseng
ricco in ginsenoidi, saponine triterpeniche, ha
azione stimolante, tonificante e rivitalizzante
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET
ALMOND) PROTEIN
proteine di Mandorle dolci
addolcenti, nutrienti, lenitive
GLYCERIN
glicerina vegetale Palm free ottenuta dagli olii di
Colza e Ricino
umettante
GLUCOSE
glucosio (zucchero)
umettante
SODIUM CITRATE
sodio citrato
agente tampone
SODIUM LAUROAMPHOACETATE
tensioattivo anfotero, di origine vegetale, ottenuto
dall'imidazolidina e acidi
grassi di Cocco
eccellente schiumogeno è indicato per le pelli
delicate e facilmente arrossabili
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE
sale tetrasodico dell'acido diacetilglutammico
sequestrante ammesso dai protocolli di
Certificazione Biologica
CITRIC ACID
acido naturale
regolatore del pH
GLUCOSE OXIDASE
glucosio ossidasi
enzima che aiuta nella protezione contro
l'infezione batterica, agisce come
conservante naturale
LACTOPEROXIDASE
lactoperossidasi
enzima con effetto batteriostatico e battericida

