Eco Bio Certificato
DOCCIASHAMPOO
Speciale Piscina
Dermatologicamente Testato
Per garantire l’igiene dell’acqua della piscina viene usato ipoclorito di sodio. Questa sostanza, usata anche per produrre le
candeggine domestiche, è nemica della pelle e la depaupera delle naturali difese. Biokroll si prende cura della vostra pelle
fornendole un docciashampoo “speciale” piscina, dermatologicamente testato, appositamente formulato per essere usato
dopo il nuoto in piscina per neutralizzare l’odore e l’effetto del cloro sui capelli e sull’epidermide. La qualità di questo
prodotto è data dalla presenza di sostanze biocertificate di due Alghe Marine, Vite Rossa, Aloe Vera e Glicerina, note per le
loro qualità a garanzia di una piacevole sensazione di pulito e freschezza.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
·
Prodotto Dermatologicamente Testato presso il Centro di Cosmetologia Dipartimento di Scienze Farmaceutiche
dell’Università di Ferrara
·
Prodotto certificato ICEA n° 262 BC 023
·
pH: 4± 0,3
·
Profumazione: Fiorito 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, Cocamidopropyl Betaine (*), Sodium Lauryl Sulfoacetate, Sodium Methyl 2-Sulfolaurate, Disodium 2-Sulfolaurate,
Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cetyl Betaine, Glyceryl Laurate, Maris Aqua, Kappaphycus Alvarezii Extract, Fucus Serratus
Extract, Glycerin (*),Vitis Vinifera Leaf Extract (*), Aloe Barbadensis Leaf Juice (*), 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. ALGHE MARINE: (Kappaphycus Alzarezii Extract – Fucus Serrartus Extract):
Abbiamo utilizzato due tipi di alghe marine che sono una composizione perfettamente bilanciata. Gli estratti di queste
alghe sono estremamente idratanti e grazie ai minerali contenuti, forniscono un’ideale nutrimento ed idratazione per
tutti il giorno.
2. GLICERINA (Bio – estratta da oli biologici): ha ottime capacità idratanti nei confronti dell’epidermide, garantisce
morbidezza ed elasticità.
3. VITE ROSSA (Vitis vinifera leaf extract): l’attività dell’estratto è un ottimo condizionante contro l’invecchiamento
cutaneo.
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 tappo flip-top
· Imballo: Cartone 6 pezzi.
· Codice: B2006

