Eco Bio Certificato
SAPONE MOUSSE
Mare Blu
Mani e Corpo
Dermatologicamente Testato
Le mani sono il distretto anatomico del corpo umano che viene lavato con maggiore frequenza. Usare prodotti non idonei
può provocare secchezza, disidratazione e rossori. Questa delicatissima morbida e vellutata mousse, dermatologicamente
testata, permette una detersione efficace con l’acqua di mare, ma garante dell’integrità delle mani e del corpo. La sua
formulazione è talmente delicata da poter essere usata anche molte volte al giorno. Aloe Vera, due Alghe Marine e Glicerina
fanno di questo cosmetico un prodotto unico di livello superiore, in quanto, garantisce il rispetto della persona e la
salvaguardia dell’ambiente marino per cui questo prodotto è stato formulato a beneficio di chi va per mare.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
·
Prodotto Dermatologicamente Testato presso il Centro di Cosmetologia Dipartimento di Scienze Farmaceutiche
dell’Università di Ferrara
·
Prodotto certificato ICEA n° 262 BC 020
·
pH: 5,5 ± 0,3
·
Profumazione: Fragranza Marina 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 avviene tramite il mix di
materie prime contenute.
·
NO test su animali
·
P.A.O.: 12 Mesi
INCI/INGREDIENTS:
Aqua, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium Lauryl Sulfoacetate, Sodium Methyl 2-Sulfolaurate, Disodium 2Sulfolaurate, Cocamidopropyl Betaine (*), Cetyl Betaine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Glyceryl Laurate, Maris Aqua,
Kappaphycus Alvarezii Extract, Fucus Serratus Extract, Glycerin (*), 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. GLICERINA (Bio – estratta da oli biologici): ha ottime capacità idratanti nei confronti dell’epidermide, garantisce
morbidezza ed elasticità.
2. ALGHE MARINE: (Kappaphycus Alzarezii Extract – Fucus Serrartus Extract):
Abbiamo utilizzato due tipi di alghe marine con una composizione perfettamente bilanciata. Gli estratti di queste alghe
sono estremamente idratanti e grazie ai minerali contenuti, forniscono un’ideale nutrimento ed idratazione per tutto il
giorno.
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: B0004

