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Shampoo & Bagnodoccia
Con latte di capra 

Flacone PEHD da 200 ml 

DESCRIZIONE
Delicato Shampoo & Bagnodoccia formulato con i migliori tensioattivi naturali, Estratto Naturale di Calendula*, Aloe Biologi-
ca*, Acido Lattico e Latte di Capra, deterge delicatamente la cute ed i capelli lasciandoli morbidi, nutriti e ben idratati. Il latte di 
capra ha proprietà emollienti e lenitive, è ricco di proteine, acidi organici, minerali, Vitamine A ed E. Impreziosita dalla presenta del 
Cocktail di aminoacidi e fattori idratanti, rendono questo shampoo adatto anche a persone con capelli trattati, stressati, danneggia-
ti o fragili impartendo la giusta nutrizione ed idratazione necessaria per far risplendere e donare vigore ai capelli. Particolarmente 
indicato per tutte le pelli, per le più sensibili ed irritate, e anche per quelle dei bambini.

MODALITA’ D’USO
Distribuire il prodotto sulla pelle e sui capelli bagnati frizionando dolcemente, quindi risciacquare. Ripetere l’operazione e poi ri-
sciacquare abbondantemente.

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 ammino-
acidi, 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 Biolo-
gica, si ricava dai fiori della pianta ed ha proprietà rinfrescanti, ammorbidenti ed emollienti;
Pantenolo: Vitamina del gruppo B5, si lega alle molecole acquose e ne impedisce l’evaporazione prevenendo l’aridità cutanea;
Cocktail di Aminoacidi: Supplemento di aminoacidi per i capelli, migliora i capelli danneggiati e la resistenza alla trazione di 
idrofobicità superficiale, conferisce lucentezza e l’aspetto brillante, protegge il colore e ne migliora la ritenzione in capelli colorati, 
idratante e nutriente efficace per i capelli migliorando la sensazione di secchezza;
Profumo: conforme agli standard EcoBio cosmesi e senza allergeni,
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. 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.

PAO 6 mesi.
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