
MODALITA’ D’ USO:

Prelevare una piccola quantità di prodotto e 
diluirla secondo le necessità (consigliamo 1: 30) 
Applicare sul pelo bagnato preferibilmente
con una spugna a retina  
Massaggiare e risciacquare con acqua. 

FORMATI: Pelo Lungo/ Pelo Corto 

Professionali : Tanica 5 Lt/ Flacone 1 Lt Standard : Flacone 200 ml

INCI  PROPRIETA’

BETAINE
Tensioattivo 

anfotero 

É derivato dall’olio di cocco. Grazie alle sue caratteristiche può essere miscelato ad altri te-
nsioattivi (anionici, cationici, non ionici), in modo da ridurne l’aggressività rendendo la 
formulazione adatta a pelli sensibili. 

SODIUMCOCOYL 
GLUTAMATE 

T e n s i o a t t i v o 
anionico 

Possiede ottima tollerabilità cutanea, buon potere detergente. È un tensioattivo ecocom-
patibile ottenuto da materie prime rinnovabili in quanto derivante da olio di cocco e zuc-
cheri fermentati. 

GLICERINA 
VEGETALE 

FARINA 
DI GUAR 

Nutriente 

È un’ottima sostanza per il nutrimento dei peli, soprattutto se secchi e sfibrati. Idrata a fon-
do e conferisce una perfetta elasticità e morbidezza favorendo la rigenerazione delle cel-
lule dell’epidermide. Ha proprieta’ protettive, emollienti, decongestionanti e rinfrescanti. 

Additivo 
reologico 

Il Guar forma un film sui peli e sulla pelle, generando protezione, idratazione, effetto con-
dizionante e lubrificante. Riduce l’effetto irritante dei tensioattivi su pelle e manto. Miglio-
ral a pettinabilità e dona ai peli brillantezza, idratazione e setosità. 

SODIUM 
PHYTATE 
Chelante 
Naturale 

È il sale sodico dell’acido fitico, chelante di origine naturale ricavato dalla crusca del grano
e dal riso. Non sono stati rilevati effetti di irritabilità o sensibilizzazione cutanea. È un pro-
dotto biodegradabile

PANTENOLO
Attivo 

Tratta e igienizza la cute e i peli. Oltre alle note proprietà idratanti è anche emolliente e le-
nitivo. Ha notevoli proprietà idratanti, poiché in grado di conferire il giusto grado di umidi-
tà al pelo (prevenendo disidratazione e fragilità). Non è tossico, e non irrita la cute. 

OLIO ESSENZIALE
DI GERANIO
Attivo 

Proprietà antinfiammatorie, astringenti, lenitive. Utilizzato sulla pelle ha un forte effetto 
cicatrizzante ed equilibrante.

CARBONE 
VEGETALE 
Attivo 

La sua stuttura porosa o rendeideale per l’assorbimento di minerali tossine e altre sostanze
dannose per la pelle, con ottima funzione purificante e detossinante. 

VITAMINA E
Antiossidante

Riduce i danni alla pelle causati dai raggi UV poiche  allevia il bruciore e ripristina il natu-
rale equilibrio della pelle sana. 

TEA TREE OIL
Attivo 

E’ un antibiotico naturale coadiuvante nella prevenzione delle infezioni, possiede proprie-
tà antimicotiche, antibatteriche ed antiparassitarie. Ottimo per contrastare in modo effica-
ce i cattivi odori. 

DETERGENTE
DERMOPROTETTIVO

Il DETERGENTE DERMOPROTETTIVO al Carbonr vegetale e Tea Tree Oil è studiato 
per detergere delicatamente il pelo e la cute sensibile e per prevenire l’isorgenza
di infezioni. La presenza di Vitamina E, con riconosciuta azione antiossidante, leni-

sce ed idrata la cute mitigando eventuali infiammazioni.
Il Carbone Vegetale che ne determina il colore, protegge efficacemente il pelo  e 
la cute da sostanze inquinanti presenti nell’ambiente attraverso un’azione di legge-
ro scrub e grazie alla sua struttura a microcelle agisce come una spugna che assorbe

e cattura sporco, tossin e sebo in eccesso.
Grazie al Tea Tree Oil e all’Olio Essenziale di Geranio il  DETERGENTE DERMOPRO-

TETTIVO è ideale per purificare il manto da micro organismi nocivi ed efficacissimo
e  conosigliabile per calmare rossori e pruriti, con la sua azione antibatterica e

 antimicotica
Le sue proprietà detox e riequilibranti lo rendono ideale per la beauty routine di 

tutti i tipi di manto.

Al Carbone Vegetale e tea Tree Oil

DATI TECNICI:
ASPETTO : Liquido

COLORE : Nero
ODORE : Tea Tree Oil e Geranio

PH: 6 ± 0.5
FLAMMABILITY: Not Flammable

AVVERTENZE :  non usare su lesioni infette e ustioni


