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SHAMPOO DELICATO
con Latte di Capra e Miele di Alta Montagna

DESCRIZIONE
La sua delicata base formulativa è ideale per il lavaggio di tutti i tipi di capelli. La presenza di tensioattivi completamente naturali, di Minerali, Vitamine e Pro-
teine apportati dalla presenza del Latte di Capra uniti all’azione del miele di Alta Montagna apportano nutrimento fin dalla radice detergendo delicatamente 
il cuoio capelluto. I capelli ritroveranno la loro naturale lucentezza e vitalità.

MODALITÀ D’USO
Applicare lo Shampoo direttamente sul capello bagnato, massaggiare la cute con lievi movimenti circolari e per tutta la lunghezza dei capelli. Risciacquare con 
acqua abbondante fino all’eliminazione della schiuma.

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
• Cocoglucoside & Glyceryl Oleate: tensioattivi di derivazione vegetale dall’Olio di Cocco e Palmisto, Olio di Girasole, Glucosio e Glicerina hanno 

un ottimo effetto surgrassante. Ottima compatibilità con le mucose, è un vero e proprio idratante naturale, svolge un’azione protettiva  verso il capello 
ed il cuoio capelluto. La sua formulazione è in grado di aggiungere dei lipidi allo shampoo rendendolo più delicato ed emolliente senza il rischio di 
appesantire i capelli ed ingrassarli, riduce lo sforzo di pettinatura ad umido;

• 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;

• 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.

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. 001QDA Flacone Cilindro ml 200


