DETOXY PLUS BAGNO e LOZIONE

Bagno capillare delicato senza sls e parabeni a base di bardana, tè verde e altri estratti vegetali dalle
spiccate proprietà seboequilibranti e astringenti sulla secrezione sudorifera.
Sostanze funzionali: Ortica, bardana, Salvia e Rosmarino. FORMATO: 250ml, 1000ml.
Veramente ottimi seboequilibranti e profumati anche gli oli essenziali di Pino, rosmarino, arancio e
alloro. Il piroctone olamine in bassa quantità viene usato per controllare la flora batterica.
INGREDIENTS/INCI: Aqua - water, sodium coceth sulfate, disodium lauryl sulfosuccinate,
cocamidopropyl betaine, sodium chloride, propylene glycol, arctium Iappa extract, rosmarinus officinalis
extract, urtica dioica extract, salvia officinalis extract, Iaurus nobilis essential oil, rosmarinus officinalis
essential oil, pinus sylvestris essential oil, citrus dulcis essential oil, menthol, parfum, peg 75 Ianolin,
piroctone olamine, polyquaternium-4, citric acid, glycol distearate, sodium styrene acrilates,
divinilbenzene copolymer, ammonium nonoxynol—4 sulfate, tea abietoyl hydrolized collagen, CI 42080,
CI 19140.
LOZIONE innovativa, in bottiglia di vetro e con il pratico contagocce, a base di alfa idrossiacidi, estratti
vegetali e oli essenziali per riequilibrare la secrezione sebacea e il cuoio capelluto con impurità. 100ml.
INGREDIENTS/INCI: Alcohol denat., Aqua-water, Glycerin, PEG-40 hydrogenated castor oil, Menthol,
Salicylic acid, Eucalyptus globulus leaf oil, Citrus limon peel oil, Limonene, Cysteine HCl, Pinus sylvestris
leaf oil, Thymus capitatus herb oil, Citrus limon fruit extract, Tetrasodium glutamate diacetate, Arctium
lappa root extract, Chamomilla recutita flower extract, Urtica dioica extract, Salvia officinalis leaf
extract, Citral.
Sostanze Funzionali: Mentolo, estratti di limone, di camomilla, di salvia, di bardana, acido salicilico,
acido lattico, olio essenziale di origano.
L’olio essenziale ha proprietà batteriostatiche e battericide. Il limonene in esso contenuto e ricco di
flavonoidi ad azione antiossidante. I flavonoidi stanno avendo un largo impiego nella patologia venosa,
in quanto esplicano un’azione vitaminica. Oltre alle proprietà profumanti e aromatizzanti, possiede
prerogative dermopurificanti, deodoranti, toniche e schiarenti.
L’essenza di limone ha un fortissimo potere antisettico atmosferico e la proprietà di mettere di
buon'umore e di sciogliere lo stress. È ottima per la concentrazione, tonica delle funzioni intellettuali e
stimola il sistema nervoso.
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