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BIO SHAMPOO – REPAIR CAPELLI SECCHI E DANNEGGIATI
 CON KARITE' E GIRASOLE 
Certificato AIAB – Bio Eco Cosmesi

Il Bio Shampoo Greenatural Repair per capelli secchi e danneggiati è 
particolarmente ricco di preziosi oli e burri naturali: Burro di Karité Biologico,
Olio di Girasole Biologico, Olio di semi di Lino. Questo mix contribuisce a 
ripristinare la naturale barriera fisica dei capelli rendendoli idratati, morbidi
e luminosi, ma senza appesantirli.
Contiene fitocheratine vegetali derivate dal Grano, protettive e rigeneranti, ed 
Inulina: un condizionante naturale zuccherino ricavato dalla cicoria.
IDEALE PER: capelli secchi, sfibrati, danneggiati che hanno
bisogno di idratazione

 LISTA INGREDIENTI 
Ingredients: Aqua, Ammonium Lauryl Sulfate, Sodium Coco Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Disodium 
Cocoamphodiacetate, Helianthus Annuus Seed Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Linum Usitatissimum Seed Oil, 
Inulin, Glyceryl Caprylate Caprate, Citrus Grandis Peel Oil, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, 
Citric Acid, Parfum, Sodium Phytate, Limonene
*Da Agricoltura Biologica

 SCHEDA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI PRINCIPI ATTIVI* 

Ingrediente Proprietà

Burro di Karitè
(Butyrospermum Parkii Butter)

E' un grasso vegetale ricavato dai semi dall'albero africano di Vitellaria 
paradoxa. E' un prodotto dalle mille proprietà, ricco di vitamine  e sostanze 
antiossidanti. Viene usato sopratutto per nelle preparazioni che hanno come 
scopo quello di proteggere dagli agenti atmosferici o dal sole. Nei capelli 
grazie alle sue proprietà nutrienti ed emollienti, ampiamente documentate, 
ammorbidisce il capello riempiendo le fessurazioni.

Olio di Semi di Lino
(Linum Usitatissimum Seed Oil)

Ha proprietà emmolienti e nutritive, dona lucentezza e morbidezza ai capelli 
fragili e sfibrati.

Olio di Girasole
(  Helianthus Annuus Seed Oil)

Contiene acidi grassi insaturi precursori di Omega 6 e Omega 3, è inoltre 
ricchissimo di Vitamina E. Viene usato nella cura dei capelli per avere chiome
morbide e lucenti. 

Inulina ( Inulin) Si tratta di un polisaccaride del fruttosio, 100% vegetale. Svolge un ottimo 
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Ingrediente Proprietà

effetto condizionante ed è un eccellente agente idratante per pelle e capelli.

Olio essenziale di Pompelmo 
(Citrus Grandis Peel Oil)

L'Olio essenziale di Pompelmo si ottiene dalla spremitura a freddo della 
buccia del Citrus Paradisi. Quest'olio è la nota olfattiva di testa più alta tra 
tutti gli oli essenziali. 

* 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). 

ASPETTO: Liquido 

COLORE: Biondo chiaro

ODORE: Note dolci di mandorla e pompelmo

PAO*: 12M

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto

PACKAGING: Flacone con tappo dosatore

TEST Dermatologicamente testato su pelli sensibili, testato per Nichel, Cromo e Cobalto (<0,4 
ppm) .

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

GNSH02 BioShampoo Repair Capelli Secchi e 
Danneggiati

400 ml 6 8052400935996 18052400935993
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