
Senz’acqua e senza risciacquo

Descrizione prodotto
Leny-Det è una formulazione innovativa 3 in 1 indispensabile per l’igiene della persona in tutti i casi in cui è sconsigliato l’utilizzo dell’acqua 

fornendo una parallela idratazione e protezione della cute.

Detergente crema ad azione idratante e protettiva della cute

L’aloe vera agisce da barriera protettiva per l’epidermide, azione ulteriormente favorita dalla presenza di olio di girasole, ad elevato contenuto 

in acidi grassi insaturi e di estratto di avena, dalle proprietà filmogene. La vitamina E è in grado di contrastare l’effetto dei radicali liberi, 

favorendo il processo antiossidante e mantenendo il pH naturale della pelle. L’olio essenziale di tea tree offre protezione dall’aggressione 

degli agenti esterni rispettando e riequilibrando il normale film idrolipidico.

Protezione

Elevato effetto idratante, emolliente e calmante apportato dai principi attivi contenuti negli estratti biologici di avena, camomilla e aloe vera, 

riconosciuti anche per le loro caratteristiche lenitive che contribuisco alla riduzione di arrossamenti e pruriti. Proprietà ammorbidenti dell’urea, 

già naturalmente presente nell’organismo ed ideale in caso di pelle disidratata e particolarmente secca. Funzione rigenerante ed elasticizzan-

te grazie all’olio di semi di girasole e alla vitamina E. 

Idratazione

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

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

Forte azione dermopurificante, antibatterica e rinfrescante svolta dai fitoestratti di aloe vera e camomilla biologica.  L’olio essenziale di 

tea tree aggiunge proprietà antimicrobiche, antisettiche e cicatrizzanti. L’esclusivo principio e la gradevole essenza al pompelmo rosa 

garantiscono un’efficace azione antiodore, lasciando la cute fresca e delicatamente profumata.

Detersione

•  Per la pelle fragile, sensibile, arrossata e particolarmente irritabile di persone allettate, incontinenti e/o non autosufficienti
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SENZA PARABENI-SENZA OLI MINERALI-SENZA SILICONI

CON TENSIOATTIVI DI ORIGINE VEGETALE

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO-IPOALLERGENICO-PH AUTOEQUILIBRANTE

Packaging

Imballo principale:

Imballo secondario:

flacone in polietilene da 500 ml con tappo Flip Top

cartone 12 flaconi in polietilene da 500 ml con tappo Flip Top

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

Composizione
Aqua (Water), Ethylhexyl Stearate, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Cococaprylate/ Caprate, Urea, Parfum (Fragrance), Cetearyl 

Alcohol, C10-18 Triglycerides, Triethyl Citrate, Stearic Acid, Glycerin, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil,  Phenoxyethanol, 

Avena Sativa (Oat) Kernel Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Tocopherol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 

Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Triclosan, Carbomer, Alcohol Denat., Sodium Lauroyl Glutamate, Dicaprylyl Ether, 

Beta-Sitosterol, Squalene, Ethylhexylglycerin, Sodium Dehydroacetate

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.

Caratteristiche fisico-chimiche

Aspetto

Colore

Profumazione

Densità

pH

Emulsione lucida

Bianco

Pompelmo rosa

0,98    0,05 g/ml

5,50    0,5
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