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Ingredienti:
Aqua, Sodium Myreth Sulfate, Colloidal 
Silver, Decyl Polyglucose, Maris Sal, 
Mentha Viridis Leaf Oil, Mentha Piperita 
Leaf Oil, Profumo/Parfum, Citric Acid, 
Potassium Sorbate, CI 19140, CI 42080, 
d-Limonene*.
*  sostanze allergeniche Dir. 2003/15/CE non 

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

Ingredienti caratterizzanti:
Sodium Myreth Sulfate: è ricavato per reazione da 
alcoli grassi di origine vegetale: il cocco. Ha funzione 
emulsionante con ottimeproprietà detergenti. È un 
tensioattivo dalla buona compatibilità dermica e 
privo di conservanti.
Colloidal Silver (Argento Colloidale): l’argento 
colloidale è una dispersione liquida di argento 
elementare in una sospensione di acqua bi-distillata. 
Importante per le sue azioni disinfettanti, battericide 
e antimicrobiche, ha la capacità di rigenerare la pelle 
riattivando il metabolismo dei tessuti.
Decyl Polyglucose: sostanza polimerica costituita da 
oligosaccaridi derivata da reazioni di tipo enzimatico 
dal mais. È un tensioattivo non ionico con eccellenti 
proprietà schiumogene di elevata stabilità, affidabilità 
e compatibilità dermatologica. È privo di conservanti, 
determina un basso inquinamento ambientale per 
l’alta biodegradabilità e compatibilità ecologica.

Istruzioni per l’uso:
Distribuire su spugna bagnata 
per ottenere una ricca e morbida 
schiuma detergente.

Maris Sal (Sale marino integrale): ha la capacità di 
apportare minerali ed oligoelementi, è utile per 
depurare l’epidermide purificandola, svolgendo 
azione antisettica, astringente e maturativa.
Mentha Viridis Leaf Oil (Olio essenziale di Mentuccia): 
su pelle e mucose è utilizzata prevalentemente per 
le sue proprietà, rinfrescanti, decongestionanti e 
antipruriginose, attiva anche nei processi infettivi 
cutanei.
Mentha Piperita Leaf Oil (Olio essenziale di Menta 
Piperita): svolge azione rinfrescante e allevia i fastidi 
del prurito, procura sollievo in caso di irritazioni, 
arrossamenti e scottature solari. Antisettica, 
antinfiammatoria, tonifica e contribuisce a migliorare 
l’aspetto e la compattezza della pelle.

con Argento Colloidale e Acqua Quantum

Benefici:
- Deterge dolcemente la pelle senza seccarla.
- Svolge un’azione rinfrescante e decongestionante.
- L’argento colloidale allevia il prurito, le irritazioni, gli arrossamenti e le scottature solari.
- Tonifica e migliora l’aspetto e la compattezza della pelle.

con Argento Colloidale e Acqua Quantum
Bagnodoccia Schiuma
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