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Ingredienti:
Aqua, Sodium Myreth Sulfate, Colloidal 
Silver, Maris Sal, Decyl Polyglucose, Citrus 
Aurantifolia Peel Oil, Lecithin, Citric Acid,
Potassium Sorbate, d-Limonene*, Citral*.
*  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. 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.
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.
Decyl Polyglucose: sostanza polimerica costituita da
oligosaccaridi derivata da reazioni di tipo enzimatico 
dal mais. Èun 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:
In minime quantità per l’igiene 
quotidiana, anche più volte al 
giorno.

Citrus Aurantifolia Peel Oil (Olio essenziale di Lime): 
stimolante fragranza, penetrante, fresca e agrumata, 
ha proprietà antiossidanti, rinfrescanti, astingenti, 
toniche cutanee e stimolanti.
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 di 
alcuni ingredienti attivi.

con Argento Colloidale e Acqua Quantum

Benefici:
- Disinfettante e battericida grazie all’argento colloidale.
- Proprietà esfolianti, idratanti e dermopurificanti.
- Protegge e deterge delicatamente, apportando minerali e oligoelementi.
- Piacevole fragranza fresca e stimolante.

con Argento Colloidale e Acqua Quantum
Sapone Liquido

Cod. IGN04 ml 250


