SCHEDA INFORMATIVA

BIOLU' CAPELLI USO FREQUENTE
Data di emissione: 01/03/2016 Revisione n. 0

SHAMPOO BIOLOGICO USO FREQUENTE
Fortificante
Detergente ultradelicato per i capelli di tutta la famiglia. Il bilanciato mix tensioattivo assicura una
efficace azione detergente, preservando al contempo l'equilibrio fisiologico del cuoio capelluto.
L'estratto di calendula lenisce il cuoio capelluto, proteggendone l’integrità e migliorandone la
naturale lucentezza; le proprietà rinfrescanti e fortificanti dell'idrolato di fiori d'arancio lo rendono
indicato anche per ripetuti lavaggi di tutti i tipi di capelli.
Modo d'uso:
Applicare sui capelli bagnati, massaggiare, risciacquare. Ripetere lo shampoo se necessario.

PRINCIPI ATTIVI:
- Complesso Idratante: inulina (fibra di origine vegetale), betaina (amminoacido naturale),
provitamina b5, glicerina vegetale.
- Complesso tonificante, rinforzante, protettivo: estratto di calendula BIO, idrolato di fiori d'arancio
BIO.
Principio funzionale di gamma: contiene OLIVAERIS®, ricco complesso di Polifenoli, estratto da
foglie fresche di olivo biologico Toscano. Le sue proprietà anti-ossidanti e anti-radicaliche
assicurano al capello una protezione e un nutrimento prolungati nel tempo.

PROFUMAZIONE:
Nota olfattiva fiorita, agrumata; con oli essenziali naturali di ylang ylang, mandarino e arancio.
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INGREDIENTS (origine/funzione):
AQUA,
COCO-GLUCOSIDE
(cocco,mais,patata/detergente),
SODIUM
COCO-SULFATE
(cocco/detergente), BETAINE (amminoacido della barbabietola/condizionante), DISODIUM
COCOAMPHODIACETATE (cocco/detergente), INULIN (radice di cicoria/districante), OLEA
EUROPAEA LEAF EXTRACT* (foglie di olivo/antiradicalico), CITRUS AURANTIUM AMARA FLOWER
WATER* (arancio amaro/addolcente), CITRUS NOBILIS PEEL OIL* (mandarino/rivitalizzante),
CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT* (calendula/lenitivo), CITRUS SINENSIS PEEL OIL
EXPRESSED (arancio/purificante), CANANGA ODORATA FLOWER OIL (ylang ylang/tonificante),
PANTHENOL (provitamina B5/fortificante), GLYCERYL OLEATE (oliva/emolliente), TOCOPHERYL
ACETATE (vegetale, vitamina E/antiossidante), GLYCERIN (vegetale/idratante), TETRASODIUM
GLUTAMATE DIACETATE (zuccheri/antiossidante), LACTIC ACID (zucchero di canna/regolatore di
pH), SODIUM CHLORIDE (sale alimentare/addensante), SODIUM BENZOATE (conservante
alimentare), POTASSIUM SORBATE (conservante naturale), LIMONENE**, LINALOOL**.
*BIOLOGICO/ORGANIC - **da oli essenziali naturali/from natural essential oils

LE GARANZIE
•
•
•
•

BIOLOGICO CERTIFICATO E CONTROLLATO DA AIAB (ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA)
VEGAN
NICKEL TESTED
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

•

base totalmente priva di oli minerali, paraffine, petrolati, cere ed esteri sintetici, glicoli,
siliconi, PVP e filmogeni sintetici;
priva di addensanti di sintesi, acrilati, carbomer, PEG e PPG, fonti di amine, EDTA, BHA/BHT;
priva di parabeni, isotiazolinoni, fonti di formaldeide, alogenuri;
senza coloranti, alcool etilico; priva di OGM.

•
•
•

CONFEZIONAMENTO
Flacone in PET - 300mL e 10.55 FL.OZ.
Ean code: 8057432970175
Tanica in PE – 10L e 338.1 FL.OZ.
Ean code: 8057432971172
Ufficio Qualità
Dr. Simone Picchi
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