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BIODETERGENTE CORPO – BAGNODOCCIA RILASSANTE
Lavanda
Certificazione Icea EcoBioCosmesi

Bagnodoccia delicato con azione rilassante. I componenti della sua formula 
contribuiscono a lasciare morbide e vellutate tutti i tipi di pelle. L’assenza di 
SLS e SLES, conservanti, coloranti e profumi potenzialmente nocivi alla 
salute, ne consentono l’utilizzo anche su pelli sensibili come quelle dei 
bambini. Profumato con una miscela di oli essenziali naturali. Adatto a tutta 
la famiglia per regalarsi un momento di naturale benessere.

 LISTA INGREDIENTI 
Ingredients: Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Caprylyl/Capryl Glucoside, 
Sodium Chloride, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Lavandula Angustifolia (Lavander) Flower Extract, Glycerin, 
Parfum**, Lavandula Hybrida Oil*, Lactic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Linalool.
*Da Agricoltura Biologica

 CERTIFICAZIONE  ICEA  ECOBIO  COSMESI 
I prodotti delle Eco Bio Cosmesi e Cosmesi Naturale ICEA garantiscono:
• Formulazioni costituite da ingredienti di origine naturale, selezionati sulla base di criteri di sostenibilità
ambientale e salubrità.
• Nel caso dei prodotti della Eco Bio Cosmesi, tensioattivi, principi funzionali ed estratti vegetali provenienti
dall’agricoltura biologica e certificati in base alle principali normative internazionali
• Test obbligatori sul prodotto finito per prevenire effetti indesiderati
• Etichette e claim veritieri supportati da test o bibliografia scientifica attendibile;
• Un sistema di controllo e certificazione indipendente con accreditamenti internazionali, che rende pubbliche
le regole, le liste delle aziende e dei prodotti certificati (inclusi gli ingredienti) e risponde ai quesiti posti dai
consumatori.
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 SCHEDA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI PRINCIPI ATTIVI* 

Ingrediente Proprietà

Oleato di Glicerile
(Glyceryl Oleate)

L'oleato di Glicerile è un acido grasso ottenuto da materie prime di origine 
vegetale. Lascia una piacevole sensazione di morbidezza e setosità sulla pelle.

Estratto di Lavanda
(Lavandula Angustifolia

(Lavander) Flower Extract)

La lavanda è una pianta caratteristica del mediterraneo. Ha una lunga tradizione 
erboristica, grazie anche al suo spiccato profumo e alle sue proprietà 
antinfiammatorie e astringenti.

Glicerina
(Glycerin)

La Glicerina vegetale ha spiccate proprietà emollienti e umettanti, ovvero è in grado
di trattenere l'acqua. Apporta diversi benefici come una profonda idratazione e ha 
un'azione rivitalizzante, è quindi un ottimo alleato per la pelle e per i capelli.

Olio essenziale di Lavanda
(Lavandula Hybrida Oil)

L'olio essenziale di Lavanda è ottenuto tramite distillazione in corrente di vapore. 
E' una nota di cuore dal profumo erbaceo, molto dolce, leggermente floreale. E' 
conosciuto in aromaterapia per il suo potere calmante e rilassante. 

* 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 viscoso

COLORE: Da incolore a giallo chiaro

ODORE: Caratteristico di Lavanda

PAO*: 12M

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto

PACKAGING: Flacone con tappo/Sacca

TEST: Dermatologicamente testato

NICHEL, CROMO,
COLBALTO TESTED: <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.
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Codice Descrizione F.to Pz per box Ean ITF 14

GREEN05 Bagnodoccia Cardamomo & 
Zenzero

250 ml 6 8052400931998

RIC05 Bagnodoccia Cardamomo & 
Zenzero

1000 ml 6 8052400932445

BAG605 Bagnodoccia Cardamomo & 
Zenzero

5 kg 1 8052400936382

BAG705 Bagnodoccia Cardamomo & 
Zenzero – Vendita sfusa 
necessita di materiale di 
supporto

10 kg 1 8052400936474

GREEN05 RIC05 BAG605 BAG705
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