Latte detergente
con latte di capra

DESCRIZIONE
Il primo passo per avere una pelle liscia, morbida e luminosa è la detersione. Il Latte Detergente Nutriente ed Idratante, grazie alle
preziose Sostanze Naturali, ci regala una piacevole sensazione di pulizia e freschezza. Le sue proprietà emollienti e protettive sono
date dalla presenza dell’Olio di Mandorle Dolci Biologico* unito all’Aloe Biologica*, alla Glicerina Vegetale ad alle Proteine
contenute nel Latte di Capra della Val di Fiemme, formando uno strato protettivo, garantiscono un perfetto scudo dalla disidratazione che lo rendono un Latte Detergente nutritivo e fortemente idratante. Per renderlo un prodotto unico è stato impreziosito
con Estratti Vegetali di Luppolo e Tiglio che in sinergia tra loro, svolgono un’azione purificante, protettiva, lenitiva, tonificante e
calmante, aiutando la pelle a ritrovare il suo giusto livello di idratazione e tono. Non è un semplice latte di pulizia ma una vera e
propria azione di bellezza.
MODALITÀ D’USO
Distribuire una piccola quantità di latte su guance, mento, fronte e naso, lavorare a piccoli cerchi con i polpastrelli delle dita, quindi asportare
con acqua.
SOSTANZE BIO-FUNZIONALI
Latte di Capra fresco: ottenuto dalla mungitura di animali in ottimo stato di salute e nutrizione allevati nell’Azienda Agricola Delladio nella rinomata Val di Fiemme, 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;
Glicerina Vegetale: è igroscopica (trattiene l’acqua) svolge un’azione umettante ed emolliente. Deriva da materie prime di origine
vegetale. Utilizzata anche nel settore alimentare è particolarmente compatibile con la superficie cutanea;
Olio di Mandorle Dolci*: ottenuto per spremitura a freddo di Semi puri di Mandorla 100% certificata Biologica. Questo olio è un
ottimo emolliente, decongestionante cutaneo, idratante e rinfrescante;
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 idratanti e calmanti
Propanediol: umettante ed emolliente, completamente naturale ottenuto dalla fermentazione del Mais, OGM FREE, ha spiccate
proprietà idratanti;
Luppolo Estratto Vegetale: fitoestratto eudermicamente attivo, normalizza il film idrolipidico, presenta proprietà lenitive e calmanti, tonifica ed idrata la pelle;
Tiglio Estratto Vegetale: appartiene alla famiglia delle Tiliaceae si ricava dalle infiorescenze ed ha proprietà emollienti, protettive,
lenitive e purificanti;
Olio Oliva: gli sono riconosciute proprietà ipotensive, antiossidanti, lenitive e protettive,
ricco di Vitamine e Sali minerali nutre, idrata, rassoda ed elasticizza l’epidermide del corpo;
* 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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