
Estratto di
Camomilla

INGREDIENTI
Aqua, Aloe barbadensis leaf juice*, Glycerin, Sodium
coco-sulfate, Coco-glucoside, Maris sal, Parfum°, 
Glyceryl oleate, Calendula officinalis flower extract*, 
Chamomilla recutita flower extract*, Avena sativa kernel 
extract*, Lactic acid, Hydrolyzed rice protein, Disodium 
cocoyl glutamate, Caprylyl Capryl Glucoside, Sodium 
benzoate, Sodium cocoyl glutamate, Potassium 
sorbate, Hydrogenated palm glycerides citrate, 
Limonene, Tocopherol.

Modalità d’uso: Versare qualche goccia di prodotto nell’acqua 
tiepida del bagnetto o massaggiare delicatamente direttamente 
sulla pelle inumidita. Risciacquare abbondantemente con acqua.

Una proposta tutta naturale per detergere in modo delicato il tuo bambino 
sin dai primi mesi di vita grazie ai tensioattivi di origine naturale. 
Gli estratti di calendula, avena e camomilla biologica, protettivi e lenitivi 
lasciano la pelle morbida e vellutata. Nel bagnetto primi mesi non sono 
presenti sostanze di origine sintetica per garantire una pulizia delicata della 
pelle e una scelta di sostenibilità per l’ambiente. 

PRINCIPI ATTIVI
Con estratti di fiore di loto, aloe vera e burro di karitè.

PUNTI DI FORZA

No Parabeni, no SLES/SLS, no oli minerali
no Vaselline, no OGM, no Pesticidi, no Siliconi, no PEG,
no Fenossietanolo, no Coloranti, no Profumi sintetici

Test Dermatologico, Test Microbiologico, Nichel Tested

Tensioattivi Vegetali

Profumi 100% Naturali
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ITALY
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Protegge, lenisce e idrata, adatta per le pelli 
arrossate, dermatiti e screpolature varie, ottimo 
antinfiammatorio naturale. 

Estratti di 
Calendula

LE CERTIFICAZIONI ANNE GEDDES

CCPB è un organismo di certificazione e controllo 
tra i più importanti in Italia. L’ente certifica prodotti 
agroalimentari e “no food” ottenuti nel settore della 
produzione biologica, eco-compatibile ed eco-
sostenibile.

La certificazione Prodotti Vegani attesta che un 
prodotto o alimento sia stato ottenuto escludendo 
qualsiasi sostanza di derivazione animale in ogni 
fase della sua realizzazione.

Il marchio NATRUE definisce uno standard elevato 
per quel che riguarda la naturalezza dei prodotti 
cosmetici. Aiuta i consumatori a identificare 
autentici cosmetici naturali e biologici a livello 
internazionale.

Lenisce il rossore e, contemporaneamente, 
possiede qualità antinfiammatorie che alleviano 
il prurito.

Lenitivo e calmante naturale

Estratto di
Avena

BAGNETTO 
PRIMI MESI
250 ml / 8,45 FL. OZ.
cod. int.  AG00207 cod. Ean.  8056040472064


