
P R O F E S S I O N A L E  S E M P L I C E M E N T E

Lozione Aromatizzata

Descrizione prodotto
Lozione aromatizzata è una profumazione delicata e naturale per il corpo, particolarmente indicata per le pelli sensibili e fragili. La sua 

essenza al thè verde e cetriolo dona alla cute una duratura sensazione di benessere e freschezza.

Proprieta’ e formulazione
Svolge un’azione rinfrescante, lenitiva, antiarrossante e decongestionante grazie all’estratto di fiori di biancospino e mirto biologico, che 

rendono il prodotto particolarmente indicato per pelli delicate e soggette ad irritazioni e screpolature. Gli alfa-idrossiacidi della frutta, 

estratti dal mirtillo, dall’arancia, dal limone e dalla pianta di acero e canna da zucchero, levigano dolcemente l’epidermide e ne miglio-

rano la morbidezza.

Per pelli delicate e sensibili

SENZA PARABENI-SENZA OLI MINERALI

SENZA SILICONI-SENZA SAPONE

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

IPOALLERGENICO-PH AUTOEQUILIBRANTE

•  Per la profumazione del corpo

•  Per un fresco benessere quotidiano di soggetti incontinenti e/o allettati

•  Per una dolce cura della pelle 
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%
NATURALE
97NON TESTATO

SU ANIMALI



* Valore medio intera linea

Packaging

Imballo principale: flacone in polietilene da 100 ml con nebulizzatore

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

Imballo secondario: cartone 12 flaconi in polietilene da 100 ml con nebulizzatore

Imballo secondario: 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), Alcohol Denat., Parfum (Fragrance), Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, Saccharum Officinarum (Sugar Cane) Extract, 

Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract, Myrtus Communis Leaf Extract, Crataegus Oxya-

cantha Extract, Acer Saccharum (Sugar Maple) Extract, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Coceth-7, Sodium Dehydroacetate, 

PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate

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
Nebulizzare il prodotto direttamente sulla cute asciutta per una piacevole sensazione di freschezza e per donare una delicata 
profumazione.

Caratteristiche fisico-chimiche

Aspetto

Colore

Profumazione

Densità

pH

Liquido

Giallo Paglierino

Thè verde e cetriolo

0,99    0,05 g/ml

5,58    0,5
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