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ECODEODORANTE – DEO ALLUME 24H – NO ALONI
Mirra & Sandalo

I Deodoranti all'allume di potassio di Greenatural contengono sali minerali 
che combattono i batteri responsabili dei  cattivi odori senza inibire la 
naturale traspirazione della pelle. Non lasciano aloni sugli indumenti. Lunga 
durata, arricchiti con glicerina.

 LISTA INGREDIENTI 
Ingredients: Aqua, Glycerin, Potassium Alum, Parfum, Caprylyl/Capryl Glucoside, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Eugenol, Limonene, Linalool, Cinnamal.

 SCHEDA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI PRINCIPI ATTIVI* 

Ingrediente Proprietà

Glicerina
(Glycerin)

La Glicerina vegetale ha spiccate proprietà emollienti e umettanti, ovvero è in grado
di trattenere l'acqua. Apporta diversi benefici come una profonda idratazione e ha 
un'azione rivitalizzante. E' quindi un ottimo alleato per la pelle.

Allume di Potassio
(Potassium Alum)

ALLUME DI POTASSIO O ALLUME DI ROCCA, in caso di sudorazione abbondante,
l'allume di rocca riduce l'odore esalato dal corpo esercitando un azione astringente 
sulla pelle. L'elevato potere osmotico di questo sale, inoltre, induce la morte delle 
cellule batteriche.

• Attenzione: le spiegazioni sopracitate sono riferite alle proprietà degli attivi riportati in letteratura. Si 
sottolinea che i prodotti cosmetici non possono vantare proprietà medicali e che per prodotto cosmetico si 
intende: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano 
(epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni), oppure sui denti e sulle 
mucose della bocca, allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne 
l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei. (Regolamento (CE) n. 
1223/2009).
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ASPETTO: Liquido 

COLORE: Incolore

ODORE: Caratteristico Mirra e sandalo

PAO*: 12M

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto

PACKAGING: Flacone con spruzzino

TEST: Dermatologicamente testato

ADATTO AI VEGANI: Si
PAO (Period After Opening): la durata del prodotto una volta aperto, è riferita alla sua conservazione nelle normali e 
corrette condizioni d'uso.

Codice Descrizione F.to Pz per box Ean ITF 14

DEO03 EcoDeodorante Spray No Gas 
Mirra & Sandalo

100 ml 6 8052400930915
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