
Sapone Mousse, pregiato al tocco, con i nuovi e innovativi pregiati tensidi, formanti  una morbida compatta e voluminosa mousse,
tramite speciale erogatore dosatore. Estremamente pratica e immediata da stendere, completamente e velocemente sulle mani o
sul corpo, con una quantità mediamente tre volte inferiore dell’usuale sapone liquido, avendo nel contempo lo stesso effetto,
quindi notevole risparmio. Il tutto accompagnato da una fragranza marina fresca e delicata. Gli estratti dell’Avena e Aloe Vera
aiutano a mantenere il naturale equilibrio dell’epidermide. 

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

dell’Università di Ferrara
• Prodotto certificato ICEA n° 262 BC 002
• pH: 5,5 ± 0,3
• Profumazione: Marino 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, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Glyceryl Laurate, Glycerin (*), Avena Sativa Kernel Extract (*), Aloe Barbadensis Leaf Juice (*),
Glyceryl Caprylate/Caprate, Parfum (**), Lactic Acid, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Benzoic
Acid, Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin.                               
(*) 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. AVENA (Avena  sativa  kernel  extract  –  estratto  dal  chicco  dell’avena):  grazie  al  suo  contenuto  in  amido  è  un  ottimo

emolliente,  idratante e rinfrescante. 
3. ALOE VERA: (Aloe barbadensis  leaf juice – succo della foglia): con l’alto valore delle sue proprietà benefiche, assicura  un

benessere idratante equilibrato ad ogni tipo di pelle.

PACKAGING:
• Formato: Flacone in Polietilene da ml 300 con dosatore mousse
• Dosi erogate: 400
• Imballo: Cartone 6 pezzi.
• Codice: B0002

                                                                                                                                             

Eco Bio Certificato

SAPONE MOUSSE 

Mani e Corpo – 400 dosi

Dermatologicamente Testato


