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

Modalità d’uso: Applicare il prodotto sulla pelle ben detersa e 
massaggiare. Si consiglia di utilizzare il prodotto ad ogni cambio 
stendendo uno strato uniforme su tutta la superficie a contatto 
col pannolino in particolare tra le pieghe della pelle.

Una crema morbida e lenitiva che accompagna con delicatezza e protezione 
ogni cambio del pannolino. Dona sollievo e nutrimento alla pelle del 
tuo bambino grazie alla sua formula arricchita con estratto di calendula 
biologico e burro di karitè. Per garantire il massimo della sicurezza contro 
irritazioni e fastidi la Pasta protettiva bio non contiene profumo.

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

Ossido
di Zinco

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

Ha proprietà anti irritative, dovute alla sua capacità 
di formare sulla cute una barriera protettiva, volta ad 
impedire le irritazioni.

Test Dermatologico, Test Microbiologico, Nichel Tested

Tensioattivi Vegetali

Profumi 100% Naturali

Made in Italy da Azienda Etica CertificataMADE IN 
ITALY

FREE
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LE CERTIFICAZIONI ANNE GEDDES

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

Estratti di 
Calendula

Burro 
di Karitè

Nutriente, idratante, emolliente, antinfiammatorio, 
anti age, curativo, lenitivo e antibatterico naturale.

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.

PASTA 
PROTETTIVA BIO
100 ml / 3,38 FL. OZ.
cod. int.  AG00210 cod. Ean.  8056040472095


