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Sapone liquido
Con latte di capra

Flacone PE 300 ml

DESCRIZIONE
Alcuni saponi tradizionali sono un nemico della pelle in quanto tendono a seccarla eccessivamente. E’ necessario, quindi, utilizza-
re un detergente che non solo rispetti il pH cutaneo, ma che aiuti a ripristinarlo. Il Sapone Liquido con Latte di Capra rispetta le 
esigenze di tutti i tipi di pelle, aiutandole a ritrovare il giusto equilibrio idrolipidico, grazie alle proprietà normalizzanti e acidificanti 
dell’Acido Lattico. Inoltre è arricchito con Miele Millefiori dalle preziose proprietà ammorbidenti, lenitive, emollienti e protettive. 
Il Sapone Liquido deterge in modo estremamente delicato e rispettando il pH fisiologico.

MODALITÀ D’USO
Distribuire il Sapone Liquido sulla pelle umida, frizionare delicatamente, quindi risciacquare con acqua tiepida e tamponare il viso 
delicatamente per asciugarlo. Applicare la crema desiderata. La pelle del viso risulterà pulita e tonica.

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;
Acido Lattico: prodotto naturale che si ricava dalla fermentazione dello zucchero. Esso svolge un’azione riacidificante, atta cioè a 
riportare il pH cutaneo al suo normale valore fisiologicamente acido. Sulla pelle ha effetti idratanti, normalizzanti ed acidificanti;
Miele Millefiori: ricco di oligoelementi, umettante, idratante, emolliente.

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. Te-
nere 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.
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