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Igiene Naturale
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Ingredienti:
Aqua, Sodium Myreth Sulfate, Colloidal 
Silver, Cocamidopropyl Betaine, Maris 
Sal, Citrus Limon Peel Oil, Propolis Extract, 
Lecithin, Lactic Acid, Citrus Aurantium 
Dulcis Peel Oil, Citrus Aurantium 
Bergamia Peel Oil, Glycerin, Citrus 
Grandis Seed Extract, d-Limonene*, 
Linalool*, Citronellol*, Citral*, Geraniol*.
* 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 ottime proprietà detergenti. E’ 
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.
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.
Lecithin (Lecitina di Soia): viene estratta dai semi 
della Soia, è fonte importante di fosfolipidi e possiede 
proprietà antiossidanti, è ricca in vitamina E. 
Viene impiegata per le sue spiccate proprietà 
emulsionanti, veicola e migliora l’assorbimento degli 
ingredienti attivi.

Istruzioni per l’uso:
In minime quantità per l’igiene 
intima quotidiana, anche più volte 
al giorno.

Citrus Limon Peel Oil (Olio essenziale di Limone): 
antibatterico e idratante.
Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil (Olio essenziale 
di Arancio Dolce): antisettico, battericida, aiuta a 
rinfrescare la pelle e tonificare il tessuto connettivo.
Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil (Olio essenziale 
di Bergamotto): antisettico, sanificante, antiflogistico, 
lenitivo e rigenerante. Applicato sulla pelle può 
aiutare nella riparazione di piccole ferite grazie alla 
sua azione cicatrizzante; in virtù delle sue proprietà 
antimicotiche è utile contro la candida.
Grandis Seed Extract (Estratto di semi di Pompelmo): 
antimicrobico ad ampio spettro, svolge azione contro 
batteri gram positivi e gram negativi. Grazie alle sue 
caratteristiche antisettiche e purificanti è l’ideale per 
trattare in modo delicato e naturale la pelle.

con Argento Colloidale e Acqua Quantum

Benefici:
- Formulazione a base di argento colloidale, che apporta un’azione lenitiva, antibatterica e igienizzante.
- Efficace per prevenire e alleviare le irritazioni delle parti intime.
- Indicato anche per pelli sensibili.
- Deterge delicatamente.
- Dona freschezza e benessere quotidiano.

con Argento Colloidale e Acqua Quantum
Detergente Intimo

Cod. IGN05 ml 250


