Eco Bio Certificato
BAGNETTO + SHAMPOO
Bimbi 0 – 12 Mesi
Dermatologicamente Testato
ISOLACRIMALE
Occhi e Pelle Testato
Non Irritante
Bagnetto isolacrimale delicato, poiché come da prove eseguite in ambito universitario, non presenta effetti irritanti
sull’epitelio corneale, oltre che di irritazione e sensibilizzazione cutanea “Valutazione biologica in base al metodo UNI EN ISO
10993-10:2010”. Prodotto con sostanze garantite per l’igiene quotidiana di bimbi e neonati, rispettando il delicato equilibrio
fisiologico della pelle.
I suoi componenti emulsionanti naturali, unitamente a preziosi estratti vegetali, Tea Tree, Camomilla e Aloe, detergono nel
massimo rispetto del pH della pelle, lasciandola morbida e vellutata.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
·
Prodotto Dermatologicamente Testato e Testato su cute e sull’Epitelio Corneale presso il Centro di Cosmetologia
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Ferrara
·
Prodotto certificato ICEA n° 262 BC 025
·
pH: 6,9 ± 0,2
·
Profumazione: Camomilla 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 viscosità è ottenuta spontaneamente
tramite un mix equilibrato di materie prime.
·
No test su animali
·
P.A.O.: 12 Mesi
INCI/INGREDIENTS: Aqua, Sodium Lauryl Sulfoacetate, Cetyl Betaine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cocamidopropyl Betaine
(*), Sodium Methyl 2-Sulfolaurate, Disodium 2-Sulfolaurate, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Glycerin (*), Glyceryl Laurate,
Melaleuca Alternifolia Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract (*), Aloe Barbadensis Leaf Juice (*),Parfum (**), Citric Acid,
Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.
(*) da agricoltura BIOLOGICA – (**) conforme al disciplinare ICEA
PRINCIPI ATTIVI:
1. GLICERINA (Bio – estratta dall’olio di cocco): ha ottime capacità idratanti nei confronti dell’epidermide, garantisce
morbidezza ed elasticità.
2. TEA TREE OIL (Melaleuca Alternifolia Oil): ha proprietà tonico stimolanti, contribuisce al mantenimento dell’integrità
della barriera cutanea.
3. CAMOMILLA (Matricaria recutita flower extract – estratto dei capolini fioriti): possiede ottime proprietà lenitive e
calmanti che la rendono adatta a pelli delicate e sensibili.
4. 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
·
Imballo: Cartone 6 pezzi
·
Codice: B9903

