
LA
TT

E 
D

ET
ER

G
EN

TE

Ingredienti:
Aqua, Cocos Nucifera Oil, Zeolite, Glycerin, Sorbitan 
Stearate, Polysorbate 60, Ricinus Communis Seed 
Oil, Cetearyl Alcohol, Cucumis Sativus Fruit Extract, 
Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Rosa Flower 
Oil, Eugenol*, Geraniol*, Farsenol*, Linalool*, 
Citronellol*. 
*  sostanze allergeniche Dir. 2003/15/CE non utilizzate 

in quanto tali ma naturalmente presenti negli oli 
essenziali impiegati nella formulazione.

Ingredienti caratterizzanti:
Cocos Nucifera Oil (Olio di Cocco): olio dalle proprietà 
eudermiche dalle spiccate caratteristiche nutrienti e sebo-
restitutive. Emolliente, idratante, lenitivo ed elasticizzante 
della pelle, facilmente assorbibile, svolge efficacemente 
anche un effetto protettivo verso azioni irritanti come 
l’esposizione solare, il vento o le sostanze inquinanti. La sua 
particolare azione antimicrobica e antifungina lo rende un 
utile componente naturale nelle formulazioni di detergenti 
e saponi naturali. 
Zeolite: è un minerale microporoso di origine vulcanica. Dal 
punto di vista chimico si tratta di un allumosilicato idratato 
dei metalli alcalini e dei metalli di terre alcaline. Dall’altissimo 
contenuto in sali minerali questa sostanza ha un notevole 
potere assorbente, detossificante e cicatrizzante che 
favorisce i processi riparativi a livello cutaneo. È antisettica 
e pertanto attiva nel contrastare i processi infettivi a livello 
cutaneo. 
Glycerin (Glicerina): di origine vegetale, grazie alle sue 
proprietà igroscopiche, svolge funzione idratante e 
umettante, dona morbidezza e favorisce l’idratazione della 
pelle, veicola gli altri ingredienti attivi presenti facilitando 
il rilascio sulla cute. È utile per ristabilire il normale 
equilibrio idrolipidico, per il ripristino della barriera cutanea 
danneggiata, evitando in caso di eccessiva secchezza, 
l’alterazione dei grassi dello strato corneo fondamentali 
per l’idratazione cutanea. Possiede un’elevata capacità di 
regolare la desquamazione della pelle e ristabilire il normale 
equilibrio idrolipidico. 
Sorbitan Stearate (Sorbitano stearato): è ottenuto per 
esterificazione del sorbitano con acidi grassi a lunga catena 
di origine vegetale (laurilico - palmitico - oleico e stearico). 
Gli esteri sorbitanici sono sostanze che appartengono 
alla classe dei tensioattivi non ionici, pertanto risultano 
essere particolarmente adatti agli impieghi sia in campo 
cosmetico-farmaceutico che alimentare. È impiegato per 
ottenere emulsioni naturali con effetti emollienti in prodotti 
cosmetici. 
Polysorbate 60: è un tensioattivo non ionico di derivazione 
vegetale ottenuto dalla reazione di esterificazione del 
sorbitolo etossilato con acido stearico. Viene impiegato 
nel settore cosmetico, alimentare e farmaceutico come 
emulsionante O/A o come solubilizzante. 

Indicazioni:
Ideale per una profonda ed accurata pulizia 
della pelle, rimuove efficacemente i residui di 
trucco e le impurità.

Ricinus Communis Seed Oil (olio di Ricino): l’olio di Ricino 
rientra nelle formulazioni di molti prodotti cosmetici come 
delicato detergente, in sostituzione dei più aggressivi 
tensioattivi anionici, aiuta a pulire la pelle rispettandone 
l’idratazione e l’elasticità. Ha un elevato potere antifungino 
ed antibatterico che aiuta a risolvere le infezioni della pelle. 
Ė un ottimo idratante; utilizzato sulla cute, infatti, crea una 
sorta di pellicola protettiva che riduce la dispersione dei 
liquidi. 
Cetearyl Alcohol (Alcol cetilstearilico): viene utilizzato 
principalmente come fattore di consistenza nelle 
formulazioni cosmetiche, sia in emulsioni A/O che O/A, 
dove conferisce viscosità al prodotto senza appesantirlo e 
ne migliora la scorrevolezza e la stendibilità sulla pelle. 
Cucumis Sativus Fruit Extract (Cetriolo frutto, estratto): 
lenitivo, antinfiammatorio, decongestionante, emolliente e 
rinfrescante, è particolarmente indicato per il trattamento 
della cute da idratare, stanca, atonica e senile. Avendo il 
medesimo PH della pelle aiuta a ristabilire il mantello acido 
protettivo. Contiene acido ascorbico (vitamina C) ed acido 
caffeico che aiutano a lenire la pelle irritata e a ridurre il 
gonfiore “borse sotto gli occhi”. È ricco di zolfo fondamentale 
nel mantenimento dell’elasticità del tessuto connettivo, 
stimolando la sintesi del collagene e promuovendone 
l’integrità. 
Phenethyl Alcohol e Caprylyl Glycol: originano un 
composto, una combinazione di ingredienti multifunzionali, 
che associa proprietà emollienti, idratanti, surgrassanti 
e di fragranza con un’attività microbica ad ampio spettro 
su batteri, lieviti e muffe, particolarmente indicata per la 
conservazione naturale dei prodotti. Conferisce inoltre 
alla formulazione una piacevole sensorialità e una delicata 
profumazione tipica di rose. 
Rosa Flower Oil: olio dal gradevole aroma è particolarmente 
astringente ed antinfiammatorio. È consigliato per il 
trattamento di tutti i tipi di pelle in quanto calma irritazioni, 
idrata e cicatrizza. Per le sue proprietà vasocostrittrici 
è indicato in formulazioni per il viso per contrastare 
arrossamenti e cuperose. Svolge azione antiage ed è ideale 
per riequilibrare la pelle asfittica e stressata, e per rassodare 
i tessuti. 
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Istruzioni d’uso:
Agitare prima dell’uso. Applicare sulla pelle 
inumidita di viso, collo e decolté e distribuire 
con lieve massaggio circolare. Sciacquare con 
abbondante acqua tiepida.


