
INGREDIENTI
Aqua, Ammonium lauryl sulfate, Aloe barbadensis leaf
juice*, Decyl glucoside, Maris sal, Calendula officinalis
flower extract*, Prunus armeniaca kernel oil*, Glycerin, 
Coco-glucoside, Disodium cocoyl glutamate, Glyceryl 
oleate,Magnesium sulfate, Sodium cocoyl glutamate, 
Hydrogenated palm glycerides citrate, Tocopherol, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate, Lactic acid, 
Parfum°, Linalool°, Geraniol°, Limonene°

Modalità d’uso: Massaggiare il prodotto sulla pelle inumidita 
quindi risciacquare con acqua tiepida.

Un piacevole momento di relax per il corpo e la mente grazie a questo bagno 
doccia delicato ideale anche per le pelli più sensibili. Arricchito con estratto 
di calendula biologico ed aloe vera,  idrata e lenisce la pelle lasciandola 
pulita  morbida e profumata con delicate note fruttate di albicocca. 
La sua formulazione a base di tensiottivi naturali, deterge la pelle in modo 
efficace ma molto più delicato rispetto ai bagnodoccia che utilizzano 
sostanze sintetiche come SLES/SLS, rispettandone il ph fisiologico. 

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

Estratti di 
Calendula

Aloe Vera

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

Protegge, lenisce e idrata, adatta per le pelli 
arrossate, dermatiti e screpolature varie, ottimo 
antinfiammatorio naturale. 

Rinfresca, rilassa, lenisce e idrata è un perfetto 
emolliente naturale.

Test Dermatologico, Test Microbiologico, Nichel Tested

Tensioattivi Vegetali

Profumi 100% Naturali

Made in Italy da Azienda Etica CertificataMADE IN 
ITALY
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Distributed by Via dei Frassini, 35  36100 Vicenza Italy
T  +39 0444 348239
F  +39 0444 349520

www.italiancosmetics.it
info@italiancosmetics.it

P.I. - C.F.  03783140241
REA VI-353608

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.

BAGNO DOCCIA 
DELICATO
250 ml / 8,45 FL. OZ.
cod. int.  AG00201 cod. Ean.  8056040472057


