
BAGNODOCCIA DIFESA – 250 ml – Linea Uomo
Senza parabeni, siliconi, paraffina, petrolati

Ingredienti:
Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Cocoamphodiacetate, Sodium Lauroyl
Sarcosinate, Lauramidopropylamine Oxide, Glycerin, Sodium Chloride, Hydrolyzed
Wheat Protein, Hydrolyzed Elastin, Panthenol, Bisabolol, Allantoin,  Benzyl alcohol (and)
dehydroacetic acid, Melaleuca Alternifolia Oil.

Bagnodoccia naturale e delicato, con Tea Tree Oil, ad azione antibatterica, antimicotica e antivirale.
Ideale per chi frequenta palestre, spiagge, piscine.

Proprietà delle Sostanze Funzionali presenti:

ELASTINA Protettiva, idratante, emolliente 

TEA TREE OIL L’olio essenziale si estrae dalla pianta di Melaleuca: azione antibatterica, antivirale e
antifungina ad ampissimo spettro.
Per uso topico, è impiegato come antifungino contro funghi della pelle e micosi delle unghie, come
antivirale su herpes,
porri e verruche, infine come antibiotico su piaghe infette, ferite, ustioni e piorrea.
Non essendo irritante, il tea tree oil è consigliato per l'uso locale su zone particolarmente delicate come
le mucose di bocca, vagina e ano. Su questi tessuti molli, oltre a svolgere attività antisettica, aiuta a
sfiammare in caso di irritazioni, gengiviti afte, leucorrea, bruciori e pruriti, ragadi, foruncoli.

PANTENOLO  Idratante, emolliente, migliora la barriera cutanea, antinfiammatorio e lenitivo, efficace
contro il prurito. Azione riepitelizzante. Stimola l’attività dei fibroblasti. Ideale per le pelli secche. Idrata,
ripara e rinforza capelli e peli e ne facilita la pettinatura. Ideale per capelli secchi, sciupati e danneggiati.
Aumenta la resistenza del fusto del capello, svolge un’azione protettiva nei confronti dei danni causati da
agenti atmosferici e dall’utilizzo di phon e piastre.

BISABOLOLO  Il Bisabololo è un alcool naturale che possiede proprietà addolcenti, calmanti e lenitive
ben conosciute; riduce gli arrossamenti cutanei e ne elimina le infiammazioni, esplica effetto addolcente,
soprattutto su pelli particolarmente delicate.Il bisabololo ha inoltre un’azione cicatrizzante: accelera il
processo di guarigione della pelle. 

ALLANTOINA Antiossidante e cicatrizzante: stimola il rinnovamento cellulare. Addolcente: rende la pelle
più morbida ed elastica. Cheratolitica: aiuta ad eliminare le cellule morte dalla pelle. Lenitiva e calmante.
Ideale per pelli secche, danneggiate, irritate, scottate.

GLICERINA Umettante, idratante, lubrificante. E’ una sostanza in grado di legare l’acqua e trasferirla alla
pelle, lasciandola morbida e idratata.


