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BIO DETERGENTE INTIMO – PROACTIVE pH 4.0
 BENESSERE DONNA 
Certificato AIAB – Bio Eco Cosmesi

Il Bio detergente intimo Benessere donna di Greenatural è l'ideale per le 
donne in età fertile e in gravidanza. Il suo pH leggermente acido rispetta le 
mucose e ha un'azione protettiva. Arricchito con l’estratto di Ratania del Perù,
noto per le proprietà astringenti e lenitive, e con l’estratto di Piantaggine, 
spesso usato negli stati infiammatori della cute e delle mucose.

ADATTO PER: Donne in età fertile

 LISTA INGREDIENTI 
Ingredients: Aqua, Ammonium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Cocoamphodiacetate, Plantago 
Major Leaf * Extract, Krameria Triandra Root Extract, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil*, Citrus Grandis Peel Oil, 
Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Lactic Acid, Sodium Phytate, Citric Acid, Limonene.
*Da Agricoltura Biologica

 SCHEDA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI PRINCIPI ATTIVI* 

Ingrediente Proprietà

Estratto di Foglie di
Piantaggine  ( Plantago Major

Leaf Extract)

Le foglie di Piantaggine contengono glucosidi iridoidi, flavonoidi (luteolina), 
mucillagini, tannini, pectine, acido salico, sali minerali. La presenza di questi 
principi attivi conferisce alla pianta proprietà benefiche che aiutano il benessere 
dell'apparato urogenitale.

Estratto di radici di Ratania
(Krameria Triandra Root

Extract)

L'estratto di Ratania è costituito dalla radici essicate di Ratania e si caratterizza per
la ricchezza in tannini condensati catechinici. La radice di Ratania ha dimostrato 
interessanti proprietà antinfiammatorie  e astringenti che hanno portato al suo 
utilizzo in prodotti dermatologici e ginecologici per aiutare a contrastare la 
presenza di affezioni. 

Olio essenziale di Tea Tree
(Melaleuca Alternifolia Leaf

Oil)

L'Olio essenziale di Tea Tree è prodotto per distillazione dalle foglie dell'albero 
della Melaleuca Alternifolia. Quest'olio essenziale è una nota olfattiva di cuore 
fresca, forte, persistente e balsamica. 

Olio essenziale di Pompelmo L'Olio essenziale di Pompelmo si ottiene dalla spremitura a freddo della buccia del 
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Ingrediente Proprietà

(Citrus Grandis Peel Oil) 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: Olio essenziale di Pompelmo/Olio essenziale di Tea Tree

pH: 4.0 (T=20 °C)

PAO*: 12M

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto.

PACKAGING: Flacone con dispenser in PET

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

GREEN20 BioDetergente Intimo –Proactive 4.0 500 ml 6 8052400936009 18052400936006
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