Bagno Doccia
Con latte di capra

Flacone PEHD da 200 ml
DESCRIZIONE
Delicato bagno doccia formulato con i migliori tensioattivi naturali, Estratto Naturale di Calendula*, Aloe Biologica*, Acido
Lattico e Latte di Capra, deterge delicatamente la cute lasciandola morbida, nutrita e ben idratata. Il latte di capra ha proprietà
emollienti e lenitive, è ricco di proteine, acidi organici, minerali, Vitamine A ed E. Il principio attivo è quindi particolarmente indicato
per tutte le pelli, per le più sensibili ed irritate, ed anche per quelle dei bambini. Svolge sulla pelle una notevole azione idratante
prevenendo ogni fastidiosa sensazione di secchezza.
MODALITÀ D’USO
Distribuire il prodotto sulla pelle bagnata frizionando dolcemente, quindi risciacquare.
SOSTANZE BIO-FUNZIONALI
Latte di Capra fresco: ottenuto dalla mungitura di animali in ottimo stato di salute e nutrizione allevati nell’ Azienda Agricola
Delladio Nicoletta, viene utilizzato fresco per mantenere inalterate le sue spiccate qualità idratanti, emollienti e nutrienti; ricco di
Proteine, Minerali e Vitamine è indicato per tutti i tipi di pelle anche le più sensibili;
Aloe Barbadensis Gel*: gel ottenuto per incisione profonda delle foglie, appartiene alla famiglia delle Liliaceae, contiene amminoacidi, lipidi, steroli, tannini ed enzimi. È certificata Biologica ed ha proprietà lenitive della cute ed idratanti;
Calendula Estratto Vegetale*: estratto vegetale di origine naturale proveniente dalla famiglia delle Asteraceae, certificata Biologica, si ricava dai fiori della pianta ed ha proprietà rinfrescanti, ammorbidenti ed emollienti;
Acido Lattico: svolge un’azione riacidificante, atta cioè a riportare il pH cutaneo al suo normale valore fisiologicamente acido, ha
effetti idratanti, normalizzanti ed acidificanti.
* Prodotto da Agricoltura Biologica
Prodotto conforme alle Good Manufacturing Practics (GMP)- Pratiche di Buona Fabbricazione secondo i dettami della Norma ISO 22716.

AVVERTENZE
Utilizzare il prodotto nelle normali e ragionevolmente prevedibili condizioni d’uso. Solo per uso esterno, evitare il contatto con gli occhi. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione accidentale consultare il medico. Prodotto finito microbiologicamente
controllato.
Per la migliore conservabilità del prodotto, a causa della naturalità dei suoi componenti, va tenuto in luogo fresco ed asciutto. A caratteristica
e dimostrazione di naturalità di questo prodotto, con il tempo, si può verificare la modifica del colore.

Azienda Agricola Delladio Nicoletta - Via Tresselume, 31 - 38038 Lago di Tesero (TN) Tel: +39 335 1017632
Part. Iva 01041820224 - Cod. Fiscale DLLNLT59A64D243L - www.sofficenatura.it

Prodotto e confezionato da:

Uniest s.c. Via Gavardina Sopra Traversa III N° 9 – 25011 CALCINATO - Loc. PONTE S. MARCO (BS)
Tel. +39 030 9980203 - www.uniest.it
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