
CosmetiCo Naturale Per PreNdersi Cura  
iN maNiera deliCata del vostro CorPo vi  
PreseNtiamo uN deliCato gel doCCia 2 iN 1  
Per Pelle e CaPelli

Il nostro gel doccia delicato a base di psillio è stato sviluppato secon-
do le specifiche per cosmetici naturali. Nota sottoforma di polvere, la 
fibra vegetale del psillio è qui utilizzata per detergere delicatamente 
la pelle e viene proposta in combinazione con estratto di aloe, glice-
rina e allantoina per rendere la pelle ancora più morbida. 

CoNteNuto e imballaggio

Bottiglia da 150 ml senza imballaggio esterno, preparato secondo 
le normative sui cosmetici. 

aPPliCazioNe

Applicare una quantità sufficiente di gel sulla pelle e sui capelli, mas-
saggiare delicatamente e sciacquare abbondantemente con acqua. 

ComPoNeNti PriNCiPali 

Glicerina, buccia di psillio in polvere, allantoina, estratto di aloe vera

effetti 

La Glicerina è un componente naturale della pelle che ne mantiene 
la naturale idratazione e la rende più morbida e levigata. Il psillio 
deterge la pelle e la protegge dagli agenti esterni. L’allantoina rende 
la pelle liscia ed elastica. L’Aloe Vera è molto rinomata nella cosmesi 
per le sue proprietà curative e nutrienti. 

CoNservazioNe 

Conservare in luogo fresco (al di sotto dei 30 °C) ed asciutto al 
riparo dal sole. 

iNgredieNti 

AQUA, SODIO C14-16 OLEFIN SOLFONATO, GLICERINA, LAURYL 
GLUCOSIDE, COCO-GLUCOSIDE, CLORURO DI SODIO, POLVE-
RE DELLA BUCCIA PLANTAGO PSYLLIUM, ALCOL BENZILICO, 
XANTANO, ACIDO CITRICO, ALLANTOINA, POLVERE DI SUCCO 
DELLE FOGLIE DI ALOE BARBADENSIS, ACIDO BENZOICO, ACIDO 
SORBICO.

iNgredieNti - sPiegazioNe degli iNgredieNti

ACQUA Acqua – ingrediente base
SOLFONATO DI SODIO C14-16 OLEFINICO Sale sodico – detergente, riduce la tensione superficiale dei cosmetici, aiuta la pelle a  
 rimanere pulita più a lungo.
GLYCERINA Principio attivo, vegetale, agente solubilizzante, idratante, levigante, attrae e trattiene  
 l’acqua, è un componente naturale della pelle, ne  mantiene la naturale idratazione, 
LAURYL GLUCOSIDE tensioattivo delicato derivante da un composto di acidi grassi naturali di cocco, deterge  
 la pelle senza irritarla lasciandola pulita più a lungo 
GLUCOSIDO DI COCCO glucosido di cocco – deterge delicatamente la pelle lasciandola pulita più a lungo 
CLORURO DI SODIO Sodio cloruro – sostanza rigonfiante, regolatore della viscosità
POLVERE DI PSYLLIO Buccia di psillio in polvere – vegetale, protegge la pelle. Agisce sulla pelle riducendo  
 l’influenza degli agenti esterni.
BENZYL ALCOOL inibisce lo sviluppo di microrganismi nei prodotti cosmetici
GOMMA XANTHAN Legante, gelificante, vegetale, aumenta o diminuisce la viscosità dei prodotti cosmetici,  
 agisce come rassodante
ACIDO CITRICO La sostanza tampone (acido citrico) viene prodotta attraverso la fermentazione, cioé  
 attraverso la conversione enzimatica della materia organica. 
ALLANTOINA rende la pelle liscia ed elastica; favorisce la rigenerazione cellulare della pelle stressata  
 e danneggiata. L‘ allantoina ha proprietà ristrutturanti, è lenitiva, calmante, idratante, e  
 anti-infiammatoria
SUCCO DI FOGLIA DI ALOE BARBADENSIS È molto rinomata nella cosmesi per le sue proprietà curative e nutrienti. Contiene  
 aminoacidi, vitamine (B1, B2, B6, B12, C, E e A), enzimi, minerali, oligoelementi e so- 
 stanze fitochimiche. La totalità di questi ingredienti dà un effetto sinergico e positivo  
 sulla pelle. E’ idratante, astringente, antinfiammatoria, emolliente, stimola la crescita  
 delle cellule ed è un antibatterico.
ACIDO BENZOICO inibisce lo sviluppo di microrganismi nei prodotti cosmetici
ACIDO SORBICO inibisce lo sviluppo di microrganismi nei prodotti cosmetici 

scheda prodotto 
gel doccia delicato a base di psillio
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