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BIOPROTEZIONE  – LATTE DOPOSOLE 
Idratante con Aloe Vera gel e Olio di Argan Bio

Disseta la tua pelle disidratata da sole e salsedine con Latte Doposole 
Greenatural!

• Aloe Vera, Olio di Argan e Burro di Karitè da agricoltura biologica: 
aiutano a ripristinare la naturale idratazione e morbidezza della pelle.

• Delicatamente profumato con fragranze priva di allergeni. 
• Formula fluida a rapido assorbimento  che dona sollievo, freschezza e

idratazione alla pelle arrossata.
• NICHEL, CROMO E COBALTO TESTED (<1ppm).

 LISTA INGREDIENTI 
Ingredients: Aqua, Caprylic/capric Triglyceride, Glycerin, Myristyl Myristate, Glyceryl Stearate Citrate, Triisostearin, 
Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Propanediol, Coco-caprylate/Caprate, Cetearyl Alcohol, Cetyl Ricinoleate, Argania 
Spinosa Kernel Oil*, Butyrospermum parkii butter*, Hydrogenated olive oil unsaponifiables, Glyceryl Undecylenate, 
Xanthan gum, Phenylpropanol, Parfum, Caprylyl glycol, Disodium Phosphate, Sodium gluconate, Tocopherol, Sodium
citrate, Citric Acid.
*Da Agricoltura Biologica.

 MODO D'USO  
Applicare il prodotto sulla pelle pulita dopo l'esposizione al sole, massaggiare delicatamente fino ad assorbimento. 
Non applicare su cute lesa o visibilmente ustionata, in questi casi consultare il medico. Uso Esterno. Evitare il 
contatto con gli occhi, se ciò dovesse avvenire, risciacquare abbondantemente con acqua.

 SCHEDA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI PRINCIPI ATTIVI* 

Ingrediente Proprietà

Aloe Vera
(Aloe Barbadensis Leaf

Extract)

E' una pianta carnosa e succulenta. Il gel di Aloe similmente al Burro di Karitè è un
ingrediente multifunzionale. Ha spiccate proprietà lenitive e idratanti. Viene usato
in particolar modo per i prodotti doposole o per rossori e pruriti.

Olio di Argan
(Argania Spinosa Kernel Oil)

L’Olio di Argan viene estratto in Marocco con tecniche tradizionali dai frutti 
dell’Argania Spinosa senza l’utilizzo di macchinari. Grazie alle preziose sostanze 
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Ingrediente Proprietà

estratte da questo frutto (Vitamina A, E ed F, acido linoleico, Omega 3 ed Omega 6, 
acidi grassi essenziali), questo olio è un ottimo alleato della pelle, combatte il 
formarsi delle rughe grazie alla Vitamina E e all’alta concentrazione di antiossidanti
che lo contraddistingue. 

Burro di Karitè
(Butyrospermum parkii

butter)

Noto per le proprietà emollienti, nutrienti e idratanti,che lo rendono un ottimo 
cosmetico naturale per la cura della pelle. Si ritiene che possa contribuire a 
proteggere la pelle dalle radiazioni solari, dal vento e dal freddo grazie alle sue 
proprietà filmanti e filtranti e che possa essere impiegato come cosmetico per la 
prevenzione delle rughe e per mantenere la pelle giovane. 

• 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: Crema 

COLORE: Bianco

ODORE: Caratteristico

PAO*: 12 M

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto

PACKAGING: Tubo

TEST: Dermatologicamente testato

NICHEL, CROMO,
COLBALTO TESTED: <0,1 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

GNDSOL Latte Doposole 100 ml 6 8052400935286

Greenatural è un marchio di Greenproject Italia srl – Via Massari 42, Resana (TV) –  P.iva  04428520268
Email: info@greenprojectitalia.com – Tel. +39 04231916458 – www.greenatural.it


