
Dosaggio equilibrato e sapientemente miscelato per produrre con primaria qualità questa compatta mousse dall’eccellente
volume, tramite i pregiati tensidi presenti in formula. Estremamente pratica e immediata da stendere sulla pelle, con il suo
discreto profumo, ha un tocco benefico sensoriale. Armoniosa preparazione molto delicata, costruita per dare risposte certe
al problema quotidiano di detersione alle zone genitali.  Dermatologicamente testata per verificarne la tollerabilità con gli
estratti contenuti. Ylang Ylang,  Betulla e Vitamina E, creano una piacevole sensazione di benessere quotidiana.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Prodotto  Dermatologicamente  Testato  presso  il   Centro  di  Cosmetologia  Dipartimento  di  Scienze  Farmaceutiche

dell’Università di Ferrara
• Prodotto Certificato  ICEA n° 262 BC 011
• pH: 4 ± 0,3
• Profumazione: Floreale Bio – Uva Mirtillo Bio
• Esente da coloranti – Limpido Trasparente
• Esente da prodotti chimici di derivazione petrolchimica di qualsiasi tipo: SLES, SLS, PEG, solfati, glicoli, siliconi, ecc.
• Esente  da parabeni e tiazolinoni
• Esente da addensanti come sale, xantan gum, hydroxypropylcellulosa o altri; la fluidità avviene tramite il mix di materie

prime contenute. 
• NO test su animali
• P.A.O.: 12 Mesi

INCI/INGREDIENTS:
Aqua, Sodium Lauryl Sulfoacetate, Sodium Methyl 2-Sulfolaurate, Disodium 2-Sulfolaurate, Cocamidopropyl Betaine, Cetyl
Betaine, Glyceryl  Laurate, Glycerin (*), Betula Alba Leaf Extract (*),  Cananga Odorata Flower Oil (*),  Tocopheryl Acetate,
Glyceryl Caprylate/Caprate, Parfum (**), Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin, Lactic Acid.
(*) da agricoltura BIOLOGICA - (**) certificato Icea Eco Bio Cosmesi

PRINCIPI ATTIVI:
1. GLICERINA  (Bio  –  estratta  da  oli  biologici):  ha  ottime  capacità  idratanti  nei  confronti  dell’epidermide,  garantisce

morbidezza ed elasticità.
2. BETULLA (Betula alba leaf extract – estratto dalla foglia): l’acqua distillata delle foglie è un buon tonico normalizzante.
3.  YLANG YLANG (Cananga odorata  oil  –  olio  essenziale  della  pianta intera):  è  un olio  dall’odore di  Gelsomino,  con

proprietà addolcenti.

PACKAGING:
• Formato: Flacone in Polietilene da ml 300 con dosatore mousse
• Dosi erogate: 400 
• Imballo: Cartone 6 pezzi.
• Codice: B5001

                                                                                                                                

Eco Bio Certificato 

INTIMO 

Detergente Mousse – 400 dosi

Dermatologicamente Testato


