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Descrizione prodotto
Easy Clean è una formulazione innovativa 3 in 1 specifica per la detersione e l’igiene frequente di tutto il corpo senza l’ausilio di acqua, 

caratteristica che limita le componenti di rischio associate al protrarsi dell’umidità a contatto sull’epidermide. E’ pratica e di facile utilizzo, 

dotata di particolare erogatore in grado di creare una soffice mousse appositamente studiata per permettere di isolare prima e accorpare 

poi le impurità, facilitandone la rimozione, fornendo parallelamente idratazione e protezione alla cute.

Detergente in mousse per la pulizia delicata di pelli sensibili e irritabili

Proprieta’ e formulazione
Un solo prodotto, 3 azioni specifiche: Detersione, Idratazione e Protezione

La presenza di oli vegetali di mandorla e di babassu, dermocompatibili 

e di facile assorbimento, contribuisce a creare un film protettivo sulla 

cute, prevenendo l’insorgenza di irritazioni e pruriti.

Protezione

Idrata efficacemente la cute grazie alla glicerina vegetale, principio attivo idratante, emolliente e calmante, che contrasta la secchezza 

cutanea proteggendo la pelle dalla disidratazione. Ulteriore attivo ad azione idratante e ammorbidente presente nella mousse è l’urea, la 

quale possiede proprietà cheratolitiche che favoriscono il distacco delle cellule morte superficiali, rigenerando così la cute e lasciando la 

pelle morbida ed elastica.

Idratazione

Deterge delicatamente senza irritare, contribuendo ad una cute sana, grazie alla presenza di tensioattivi naturali di origine vegetale. 

Contiene un principio anti-odore in grado di inibirne la formazione causata dalla degradazione della flora batterica presente sulla cute. 

E’ privo di effetti sensibilizzanti e non altera la flora batterica cutanea. Neutralizza tutti gli odori sgradevoli creati dall’urina e da tutte le 

impurità organiche, lasciando una delicata profumazione nelle zone interessate. Grazie a questo prodotto è possibile evitare l’utilizzo 

di acqua durante la detersione del corpo, eliminando così tutta l’umidità residua tipica della procedura di igiene tradizionale. Questo 

metodo innovativo rispetta le barriere dermoprotettive della cute, svolgendo inoltre un’azione antisettica e sanificante.

Detersione

•  Per tutte le operazioni di igiene, siano esse ordinarie e quotidiane, siano esse di particolare delicatezza e specificità, come nel caso
    di persone incontinenti, allettate o non autosufficienti

•  Per l’igiene dell’anziano, particolarmente indicata in tutte quelle situazioni in cui la cute risulta estremamente sensibile, arrossata ed irritata

Senz’acqua e senza risciacquo
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* Valore medio intera linea

SENZA PARABENI-SENZA OLI MINERALI-SENZA SILICONI

CON TENSIOATTIVI DI ORIGINE VEGETALE

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO-IPOALLERGENICO-PH AUTOEQUILIBRANTE

Packaging

Imballo principale: flacone in polietilene da 200 ml con erogatore foamer

Imballo principale ricarica: flacone in polietilene da 500 ml con tappo Flip Top

Imballo secondario ricarica: cartone 12 flaconi in polietilene da 500 ml con tappo Flip Top

Imballo secondario: cartone 12 flaconi in polietilene da 200 ml con erogatore foamer

Avvertenze
Seguire attentamente le istruzioni indicate in etichetta, uso 
esterno, tenere lontano dalla portata dei bambini.

Composizione
Aqua (Water), Urea, Glycerin, Ammonium Lauryl Sulfate, Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, Triethyl Citrate, Alcohol Denat., 

Babassu Oil Glycereth-8 Esters, Almond Oil Glycereth-8 Esters, Triclosan, Sodium Glutamate, Sorbitol, Glucose, Hydrolyzed Wheat 

Protein, Glycine, Lactic Acid, Sodium PCA, Panthenol, Ethylhexylglycerin, Benzoic Acid

Contiene acqua termale

Modalita’ di conservazione
Conservare nei contenitori originali, ben chiusi, in luogo 
asciutto e fresco, evitare l’esposizione diretta alla luce solare.

PAO 12 M

Modalita’ d’uso
Applicare un’adeguata quantità di prodotto sul morbido panno “Goccia è” e distribuire sulla zona da detergere. Lasciare agire per 
qualche secondo e asportare le impurità con la parte pulita del panno. Non risciacquare. Adatto alla pulizia di tutto il corpo e per 
l’igiene intima esterna. Solo in caso di eccesso di impurità, è consigliata la rimozione delle stesse tramite il panno “Goccia è” prima 
di effettuare l’igiene con Easy Clean.

Caratteristiche fisico-chimiche

Aspetto

Colore

Profumazione

Densità

pH

Liquido

Incolore

Pino marittimo

1,02    0,05 g/ml

6,45    0,5
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