DEODORANTE ROLL-ON UOMO
con Latte di Capara e miele di Alta Montagna
DESCRIZIONE
Antiodorante di ultima generazione, unisce la naturalità degli attivi con l’efficacia della formulazione. Il Deodorante uomo roll-on è stato sapientemente
arricchito con Latte di Capra, Miele di Alta Montagna e olio essenziale di Menta Piperita, dalle proprietà balsamiche, lenitive, deodoranti, purificanti, e con la
Glicerina Vegetale, il che rende questo prodotto adatto a tutti i tipi di pelle. La sua particolare formulazione non ostruisce i pori ma fa naturalmente respirare
l’epidermide. La sua confezione pratica, adatta anche per la palestra, ne fa un insostituibile alleato della bellezza maschile.
MODALITÀ D’USO
Utilizzando l’apposita sfera, applicare la quantità necessaria di Deodorante nella zona da trattare. Ripetere l’operazione se necessario anche più volte al
giorno.
SOSTANZE BIOFUNZIONALI
• Latte di Capra: ottenuto dalla mungitura di animali in ottimo stato di salute e nutrizione allevati sulle montagne bellunesi, 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;
• Miele di Alta Montagna: ricco di oligoelementi, umettante, idratante, emolliente;
• Olio Essenziale di Menta Piperita: possiede proprietà rinfrescanti, purificanti, lenitive, stimolanti e deodoranti;
• Glicerina Vegetale: è igroscopica (trattiene l’acqua) svolge un’azione umettante, nutriente ed emolliente. Utilizzata anche nel settore alimentare è
particolarmente compatibile con la superficie cutanea;
• Polyglyceryl-3 Caprilate: Molecola attiva di derivazione vegetale, deodorante “intelligente” grazie alla sua capacità di deodorare immediatamente
e durare nel tempo data la sua efficacia di24h;
• Molecola cattura Odore Citronellyl Methylcrotonate: liquido inodore ad ampio spettro d’azione, efficace a neutralizzare gli odori. Funziona
in legame con componenti volatili di odore. Esso è sia efficace per il controllo degli odori del corpo e di prodotti volti a neutralizzare gli odori ambientali
(es. tabacco o cottura).
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.
Prodotto conforme alle Good Manufacturing Practics (GMP)- Pratiche di Buona Fabbricazione secondo i dettami della Norma ISO 22716.
Il prodotto è stato formulato seguendo i protocolli di EcoBio Cosmesi di ICEA DTR06.
PaO 12 mesi - Cod. 014QDA Flacone Roll on 50 ml
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