LINEA BIMBI E BEBE’

Notificato al Ministero della Salute
Certificato da:

SHAMPOO E BAGNO
SCHIUMA BABY
Ph bilanciato, senza sapone né solfati

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Flacone da 150 ML

Disponibile anche in Flacone da 500 ML

12 M
La pelle dei bambini e dei neonati è molto fragile e vulnerabile e quindi
più soggetta all’aggressività sia dei detergenti tradizionali che degli agenti esterni sfavorevoli (sole,
acqua, freddo, agenti microbici). L’epidermide dei bambini presenta delle caratteristiche particolari
rispetto a quella degli adulti: lo strato corneo è più sottile e delicato, le ghiandole sebacee non sono
attive, perciò la quantità di lipidi è molto bassa, la flora batterica “buona” non ha ancora popolato la pelle
che risulta quindi più esposta alle infezioni; infine è ricca di acqua, elemento che favorisce una maggiore
permeabilità delle sostanze esterne. E’ dunque fondamentale l’uso di un detergente altamente
dermocompatibile, specifico per la pelle sensibile di bimbi e neonati e dalla fragranza delicata.

Il

momento del bagnetto rappresenta per i più piccoli anche un momento di sviluppo sensoriale, di scambio
e di complicità con i genitori, perciò deve svolgersi in un ambiente confortevole, con estrema cura e
attenzione, evitando l’uso di saponi sia dai profumi troppo forti e sgradevoli che ricchi di sostanze
chimiche, che risultino poi aggressive e irritanti per pelle e capelli.
Lo Shampoo e il Bagno Schiuma Baby è ricco di estratti vegetali, esercita una delicata e efficace azione
lavante che rende i capelli setosi, morbidi e luminosi senza alterare il ph fisiologico della pelle dei più
piccoli. I tensioattivi impiegati derivano tutti da materie prime naturali al 100% quali zucchero, proteine
del grano, amido di mais, e sono assolutamente innocui e delicati sulla pelle.
Questa specifica formulazione previene le irritazioni, gli arrossamenti e le screpolature cutanee grazie
all’azione sinergica lenitiva e rinfrescante degli estratti di Camomilla, Aloe e Calendula.
La combinazione dell’Olio di Canapa Sativa con l’Olio di Mandorle Dolci, assicura un’efficace e
duratura idratazione e protegge la cute dalla minaccia degli agenti esterni sfavorevoli.
L’estratto di Lavanda dalle virtù dermopurificanti e antibatteriche deterge dolcemente, mentre l’Olio di
Lino lucida naturalmente i capelli rendendoli setosi al tatto e rafforzandoli dalla radice alle punte.
E’ ideale anche per le pelli molto delicate o stressate.
Non brucia gli occhi: non contiene sapone né solfati.

INDICAZIONI

Il suo utilizzo è consigliato:


per pelli sensibili e delicate



in caso di arrossamenti e irritazioni della cute

MODALITA’ D’USO



Diluire una piccola quantità di shampoo in acqua tiepida con un rapporto di 1:3



Massaggiare delicatamente sulla cute per favorire la formazione della schiuma e risciacquare con
abbondante acqua

INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI
Inci

Categoria

Aqua

Acqua purificata

Chamomilla
Recutitia Flower
Water

Estratto vegetale

Disodium CocoGlucoside

Tensioattivo

Aloe Barbadensis
Leaf Juice

Estratto vegetale

Glycerin

Umettante

Sodium Chloride

Viscosizzante

Disodium Cocoyl
Glutamate
Sodium Cocoyl
Hydrolyzed Wheat
Protein
Caprylyl/Capril
Glucoside

Tensioattivo
naturale
Tensioattivo

Cannabis Sativa
Seed Oil

Olio
Vegetale

Sodium Methyl
Cocoyl Taurate
Sodium Lauroyl
Glutamate
Potassium Sorbate

Tensioattivo

Chamomilla Recutita
Oil

Olio vegetale

Inci

Tensioattivo

Tensioattivo
Conservante

Categoria

Provenienza e Proprietà
Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata
La Camomilla (Matricaria Chamomilla o Matricaria Recutita) è una pianta
erbacea annuale, il suo nome deriva dal greco “Chamomilla” e significa
“piccola mela” poiché il suo profumo ricorda quello delle mele Renette. La
camomilla è ricca di flavonoidi e di vitamina B1 e C che insieme ai
componenti dell’olio essenziale (alfabisabolo, guaiazulene, camazulene…)
la caratterizzano per le sue ottime proprietà antinfiammatorie locali e
interne, antispasmodiche, digestive e calmanti. Possiede notevoli qualità
nutritive per i capelli e il cuoio capelluto, infatti è comunemente usata
come impacco decongestionante e come schiarente. L’olio di camomilla è
da sempre impiegato per calmare i rossori e le infiammazioni della pelle.
Materia prima lavante delicata di origine vegetale derivante dallo
zucchero (glucosio) di polpa di cocco. Ottima dermocompatibilità.
L’Aloe è una pianta succulenta che predilige il clima caldo. E’ ricca di
zuccheri complessi ad azione immuno-stimolante e di altre sostanze di
grande valore nutritivo, antiinfiammatorio, antimicotico e analgesico. Il gel
di Aloe ha una duratura e spiccata azione idratante e nutriente sulla pelle,
grazie ai polisaccaridi di cui è ricco, aumenta la compattezza e la tonicità
dell’epidermide, mantenendo il giusto equilibrio idrolipidico. Le
caratteristiche lenitive ed addolcenti del succo di aloe lo rendono adatto
alla prevenzione di arrossamenti ed irritazioni cutanee. Eccezionale su pelli
secche e disidratate.
Il nome Glicerina deriva dal greco “glauco” che significa dolce. E’ un
ingrediente naturale e dermocompatibile che deriva della saponificazione
dei trigliceridi degli oli vegetali. Si presenta come un liquido denso, inodore
e incolore che ha virtù igroscopiche ovvero è capace di assorbire l’acqua e
l’umidità. Tale proprietà la rende un ottimo nutriente e idratante per la
pelle. La glicerina svolge anche un’azione antisettica per la sua capacità di
disidratare i batteri.
Cloruro di Sodio, o sale da cucina, additivo ad azione purificante e
stimolante della circolazione. Il sale è anche un conservante naturale.
Usato nelle formulazioni di shampoo e bagnoschiuma per le sue qualità
viscosizzanti.
Tensioattivo delicato naturale, ricavato dall'olio di Cocco e zuccheri
fermentati. Poco schiumogeno, non è aggressivo su cute e capelli.
Materia prima lavante delicata, derivata dalle proteine del grano.
Moderatamente schiumogeno, ottima dermocompatibilità.
Materia prima lavante di origine vegetale, derivante dagli amidi di patate e
mais. Delicato, dermocompatibile e poco schiumogeno.
L’Olio di Canapa Sativa è ricco di Omega-3 ed Omega-6, di vitamina E (il
più naturale antiossidante, in grado di salvaguardare le cellule e di
prevenire la formazione dei radicali liberi), e di vitamine del gruppo B.
Possiede virtù idratanti, nutrienti e rivitalizzanti ed è particolarmente
indicato per pelli sensibili, soggette ad arrossamenti, disidratate, delicate,
o mature. Ha un effetto anti-age di grande efficacia, e contribuisce a
restituire elasticità, luminosità e tono. L’olio di Canapa previene gli
arrossamenti cutanei, contribuisce a mantenere la pelle morbida ed
elastica, rafforza le naturali difese immunitarie. Risultati molto
soddisfacenti si sono avuti anche nel trattamento delle pelli secche, miste
o impure; l’olio raggiunge gli strati più profondi dell’epidermide
migliorandone le funzioni e interviene nei processi di cheratinizzazione
della pelle.
Tensioattivo delicato derivato dall’Olio di Cocco. Delicato sulla pelle e sui
capelli.
Materia prima lavante di origine vegetale, derivata dal glutine del grano.
Tensioattivo delicato altamente dermocompatibile.
Approvato Ecocert, sale dell’Acido sorbico (acido che si trova nei frutti di
bosco o viene sintetizzato) capace di neutralizzare la crescita microbica.
Per questo è molto utilizzato in campo alimentare e nei cosmetici come
conservante.
La Camomilla è ricca di polifenoli e flavonoidi esercita un’azione
antinfiammatoria, decongestionante e lenitiva oltre che digestiva,
antispasmodica e calmante.

Provenienza e Proprietà
Sostanza idratante e dermoprotettiva, l'Acido Lattico è prodotto per

Lactic Acid

Umettante

Calendula Officinalis
Extract

Estratto vegetale

Chamomilla
Recutitia Extract

Estratto vegetale

Linum Usitatissimum
Seed Extract
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Olea Europaea Leaf
Extract
Tilia Vulgaris Extract

Estratto vegetale
Estratto vegetale

Aloe Barbadensis
Leaf Extract

Estratto vegetale

Prunus Amygdalus
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fermentazione microbica. Substrati fermentabili sono le molasse, derivate
dalla lavorazione dello zucchero da barbabietola o direttamente dal
glucosio. Per questo tipo di lavorazione, non derivante da ingredienti di
origine animale, il prodotto è stato riconosciuto dalla Vegan Society come
prodotto vegano.
La Calendula (Calendula Officinalis), pianta erbacea originaria del Nord
Africa, è ricca in flavonoidi e le sono attribuite proprietà emollienti,
lenitive, rinfrescanti e riepitelizzanti E’ una delle piante officinali più
utilizzate in cosmesi per la sua capacità di favorire la rigenerazione
cellulare, nonché per la sua attività correttrice a livello di microcircolo dei
tessuti. Infatti stimola il turnover epidermico favorendo la produzione di
collagene. Infine, gli estratti di Calendula migliorano l’equilibrio di
idratazione dell’epidermide e stimolano l’irrorazione sanguigna, rendendo
la pelle più elastica e resistente alle irritazioni meccaniche e chimiche.
La Camomilla è ricca di polifenoli e flavonoidi, esercita un’azione
antinfiammatoria, decongestionante e lenitiva.
Il Lino è una pianta erbacea annuale che cresce spontanea, i suoi frutti
contengono piccoli semi di colore brunastro ricchi di mucillagini che grazie
alle loro virtù emollienti e protettive sono impiegati come calmanti per le
infiammazioni interne ed esterne. I semi di lino abbondano di acidi grassi
omega3 e di trigliceridi (acido a-linoleico, acido linoleico e acido oleico) che
esercitano una forte azione protettiva dell’organismo. Inoltre, la presenza
della vitamina E ne rafforza le proprietà antiossidanti. In campo cosmetico
è indicato per capelli secchi e sfibrati grazie alle sue ottime qualità
nutritive. L’olio di lino esercita un effetto emolliente sui capelli e sulla cute,
rafforzandoli e donando al capello un aspetto lucido e sano.
Olio di oliva, nutriente e protettivo.
Estratto di Tiglio: emolliente, lenitivo, seboregolatore.
L’Aloe è una pianta succulenta che predilige il clima caldo. E’ ricca di
zuccheri complessi ad azione immuno-stimolante e di altre sostanze di
grande valore nutritivo, antiinfiammatorio, antimicotico e analgesico. Il
gel di Aloe ha una duratura e spiccata azione idratante e nutriente sulla
pelle, grazie ai polisaccaridi di cui è ricco, aumenta la compattezza e la
tonicità dell’epidermide, mantenendo il giusto equilibrio idrolipidico. Le
caratteristiche lenitive ed addolcenti del succo di aloe lo rendono adatto
alla prevenzione di arrossamenti ed irritazioni cutanee. Eccezionale su
pelli secche e disidratate.
L’Olio di Mandorle è ricavato dai semi del mandorlo (Amigdalus Communis)
ed è un ottimo nutriente, ricco di acido oleico e linoleico, vitamine A, B, PP,
sostanze minerali, proteine e glucidi. In cosmesi è ampiamente utilizzato
per la sua elevata dermocompatibilità ed è raccomandato nei casi di
secchezza e disidratazione cutanea.
La Lavanda (Lavandula Angustifolia) è un piccolo arbusto perenne delle
lamiacee originario dell’area mediterranea. Il suo profumo è fresco,
penetrante e duraturo, infatti viene spesso utilizzata come profumazione
per gli ambienti o degli armadi (sacchetti). Le infiorescenze e le foglie della
lavanda sono molto ricche (1%-5%) di un olio essenziale volatile dalla
composizione complessa, costituito da vari alcol terpenici. Il più importante
di questi è il linalolo, l’essenza responsabile delle principali proprietà
terapeutiche della lavanda.
La lavanda possiede proprietà purificanti, antisettiche, balsamiche e
antinfiammatorie. Per uso esterno, in particolare, esercita un’attività
purificante e cicatrizzante. E’ indicata per la cura della seborrea e della
forfora poiché stimola la microcircolazione superficiale. È un'ottima
essenza per i bambini in quanto alcuni piccoli disturbi infantili (coliche,
irritabilità, raffreddori, agitazione notturna, ecc.) possono essere alleviati
da un massaggio con l’olio di lavanda o semplicemente con qualche goccia
dell'essenza messa sul cuscino o nell'erogatore di aromi.
Conservante antimuffa utilizzato negli alimenti. Si ricava da bacche
commestibili, prugne e mirtilli, ma può essere anche creato in laboratorio.
Derivato dall’acido ascorbico e dall’acido palmitate è una forma più
solubile di vitamina C. Usato come fonte di questa vitamina e come
antiossidante e additivo alimentare.
L’Alcol Benzilico è una componente di olio essenziale naturale da
gelsomino, neroli, violetta. ylang-ylang utilizzata come fragranza.
Contenuti naturalmente in alcuni oli essenziali, in quantitativi
generalmente non allarmanti se non c’è una predisposizione dichiarata
del soggetto che utilizza il prodotto.
Vitamina E – naturidentica, azione antiossidante

Ingredienti: Acqua; Chamomilla Recutita Flower Water; Disodium Coco-Glucoside; Aloe Barbadensis Leaf Juice;

Glycerin; Sodium Chloride; Disodium Cocoyl Glutamate; Sodium Cocoyl Hydrolyzed Wheat Protein; Caprylyl/Capryl
Glucoside; Cannabis Sativa Seed Oil; Sodium Methyl Cocoyl Taurate; Sodium Lauroyl Glutamate; Potassium Sorbate;
Chamomilla Recutita Oil; Lactic Acid; Calendula Officinalis Extract; Chamomilla Recutita Extract; Linum Usitatissimum

Seed Extract; Olea Europaea Leaf Extract; Tilia Vulgaris Extract; Aloe Barbadensis Leaf Extract; Prunus Amygdalus
Dulcis Seed Extract; Lavandula Angustifolia Oil; Benzoic Acid; Ascorbyl Palmitate; Benzyl Alcohol; Linalool; Tocopherol.

ABBIAMO SCELTO PER I VOSTRI BAMBINI:

ABBIAMO BANDITO DAI NOSTRI PRODOTTI:



SOLO TENSIOATTIVI DELICATI



PURI OLI VEGETALI ED OLI ESSENZIALI



ESTRATTI VEGETALI ATTIVI



DERMOPROTETTIVI NATURALI



SOLFATI E PARABENI



PRODOTTO REGISTRATO VEGANO



INGREDIENTI DI ORIGINE ANIMALE



PRODOTTO NATURALE CERTIFICATO



TEST SU ANIMALI SUL PRODOTTO FINITO



CONSERVANTI,

PROFUMI

O

COLORANTI



PETROLATI, OLI SINTETICI, SILICONI

SINTETICI

