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BIO DETERGENTE INTIMO – BALANCE pH 5.0
SECCHEZZA E IRRITAZIONI
Certificato AIAB – Bio Eco Cosmesi
Il Bio detergente intimo Balance di Greenatural grazie alla sua azione
addolcente ed emolliente, è l'ideale in caso di irritazioni delle mucose e in
menopausa.
Grazie al suo pH e all'aggiunta dell'attivo MUCO SAVE ®, derivato da estratti di
origine mediterranea del Fico d'India e delle foglie di Olivo, aiuta a ripristinare
la naturale idratazione delle mucose anche quelle più sensibili.
ADATTO PER: Donna in menopausa o con irritazioni/pruriti intimi

LISTA INGREDIENTI
Ingredients: Aqua, Ammonium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Opuntia Ficus Indica Stem Extract, Olea
Europaea Leaf Extract, Thymus Vulgaris Leaf* Extract, Disodium Cocoamphodiacetate, Citrus Sinensis Peel Oil
Expressed*, Salvia Lavandulifolia Herb Oil, Maltodextrin, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate,
Lactic Acid, Sodium Phytate, Citric Acid, Limonene, Linalool.
*Da Agricoltura Biologica
SCHEDA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI PRINCIPI ATTIVI*
Ingrediente

Proprietà

Mucosave è una miscela di estratti progettata specificamente per la
protezione topica delle mucose, in particolare modo quelle più sensibili.
MUCOSAVE
Estratto dei Cladodi del fico d'india Comprende due estratti vegetali
(Opuntia Ficus Indica Stem Extract)
– polisaccaridi dai Cladodi (o pale) del Fico d'india (origine sicilia)
+
– biofenoli dalle foglie di Olivo (origine sicilia)
Estratto di foglie di Olivo
Studi sperimentali hanno dimostrato un'attività mucoadesiva più elevata di
(Olea Europaea Leaf Extract)
altri polimeri bioadesivi o acido ialuronico, evidenziando inoltre una
maggiore capacità di contrastare i processi infiammatori nelle mucose.
Estratto di foglie di Timo
(Thymus Vulgaris Leaf* Extract)

Il timo è una pianta sempreverde del mediterraneo. Conosciuta per la sua
caratteristica nota balsamica possiede delle proprietà purificanti per la pelle.

Olio essenziale di Arancio
L'olio essenziale di Arancio Dolce è ottenuto dalla spremitura a freddo della
( Citrus Sinensis Peel Oil Expressed scorza del frutto maturo dell'arancio. Quest'olio è una nota olfattiva di testa,
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Ingrediente

Proprietà
con vibrazione alta, fresca, e volatile, adatta alle attività mentali.

Olio essenziale di Salvia (Salvia
Lavandulifolia Herb Oil)

L'Olio essenziale di Salvia si ricava tramite distillazione in corrente di vapore
delle foglie e dei fiori giovani della Salvia Officinale. Quest'olio è una nota
olfattiva di cuore dal profumo intenso, aromatico e penetrante, con note dolci
ed erbacee.

* 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 Arancio/Olio essenziale di Salvia
pH: 5.0 (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

GREEN21 BioDetergente Intimo –Balance 5.0

F.to

Pz per box

Ean

ITF 14

500 ml

6

8052400936016

18052400936013
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