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LE CERTIFICAZIONI ANNE GEDDES

PUNTI DI FORZACONTENUTO

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

Made in Italy da Azienda Etica CertificataMADE IN 
ITALY

FREE

PASTA
PROTETTIVA BIO

100 ml

CERTIFICAZIONE
CCPB

CERTIFICAZIONE
NATRUE

CERTIFICAZIONE
VEGANA

+ + +

CREMA VISO E 
CORPO LENITIVA

100 ml

BAGNETTO 
PRIMI MESI

250 ml

BAVAGLINO

Elegante Bauletto regalo in carta riciclata vegetale con all’interno tre prodotti per il bambino; Bagnetto Primi mesi ml 250, 
Crema Viso Corpo Lenitiva ml 100 e Pasta protettiva ml 100, più una spugna di mare naturale e un bavaglino personalizzato 
Anne Geddes, tutto rigorosamente certificato Biologico.

GIFT
BIMBO
cod. int.  AG00303 cod. Ean.  8056040473030



PASTA
PROTETTIVA BIO

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.

100 ml / 3,38 FL. OZ.
cod. int.  AG00210

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.

CREMA VISO E
CORPO LENITIVA

Modalità d’uso: Applicare la crema sul viso e il corpo e massaggiare delicatamente 
fino a completo assorbimento. Il prodotto è particolarmente consigliato in caso di 
pelle irritata e arrossamento cutaneo.

100 ml / 3,38 FL. OZ.
cod. int.  AG00209

Una crema ricca e delicatamente profumata, che garantisce alla pelle del viso e del corpo del 
tuo bambino tutto ciò di cui ha bisogno. Idratazione, nutrimento, protezione ed un efficace 
effetto lenitivo su rossori e irritazioni grazie alla preziosa miscela di oli, burri ed estratti vegetali 
selezionati come burro di karité, aloe vera, olio di mandorle estratto di calendula
e camomilla. È ideale in caso di cute secca, disidratata o crosta lattea.

BAGNETTO 
PRIMI MESI

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

250 ml / 8,45 FL. OZ.
cod. int.  AG00207

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.

GIFT
BIMBO

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


