
Complete21in
Descrizione prodotto

Proprieta’ e formulazione
Un solo prodotto, 2 utilizzi principali: Corpo e Capelli

• Per la detersione quotidiana di tutto il corpo e dei capelli

• Per l’igiene di persone allettate e incontinenti

Complete 2 in 1 è un detergente liquido indicato per la cute sensibile e fragile.  La sua formulazione è stata studiata per una delicata 

detersione quotidiana, infatti può essere utilizzato come bagnoschiuma, come sapone liquido, come prodotto per l’igiene intima 

esterna o come shampoo.

Deterge delicatamente senza irritare, si risciacqua con facilità ed è particolarmente indicato per prendersi cura della pelle fragile e 

delicata dell’anziano.

Contiene al suo interno un principio anti odore in grado di inibirne la formazione causata dalla degradazione della flora batterica 

presente sulla cute. A rinforzo di tale principio, svolge un ruolo importante la presenza di estratto di timo biologico, noto dermopurifican-

te, con spiccate proprietà antibatteriche, antisettiche, antifungine e anti odore. Questo estratto è inoltre in grado di mantenere concen-

trazioni ottimali di acidi grassi, importanti costituenti delle membrane cellulari, che con l’avanzare dell’età tendono a ridursi. E’ privo di 

effetti sensibilizzanti e non altera la flora batterica cutanea. Grazie al contenuto di estratti di mirto biologico, risulta ideale per mantenere 

la cute idratata, oltre a fornire proprietà toniche, antisettiche e sebo normalizzanti.

La presenza di estratto di camomilla biologica e aloe vera conferisce al prodotto proprietà lenitive, decongestionanti e antirossore, 

svolgendo un’intensa azione riequilibrante, efficace per lenire pruriti, in particolare del cuoio capelluto.

Detergente delicato per la naturale igiene
di tutto il corpo e dei capelli
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* Valore medio intera linea

SENZA PARABENI-SENZA OLI MINERALI-SENZA SILICONI-SENZA ALCOOL

CON TENSIOATTIVI DI ORIGINE VEGETALE - DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

IPOALLERGENICO-PH AUTOEQUILIBRANTE

Packaging

Imballo principale:

Imballo secondario:

flacone in polietilene da 500 ml con tappo Flip Top

cartone 12 flaconi in polietilene da 500 ml con tappo Flip Top

Imballo principale:
Imballo secondario:

flacone in polietilene da 1000 ml con tappo Flip Top

cartone 6 flaconi in polietilene da 1000 ml con tappo Flip Top

Avvertenze
Seguire attentamente le istruzioni indicate in etichetta, uso 
esterno, tenere lontano dalla portata dei bambini.

Composizione
Aqua (Water), Ammonium Lauryl Sulfate, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Triethyl Citrate, Sodium Levulinate , 

Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Glycerin, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Myrtus

Communis Leaf Extract, Thymus Vulgaris Leaf Extract, Tocopherol, Sodium Chloride, Parfum (Fragrance), Citric Acid, Benzoic Acid, 

Potassium Sorbate, Styrene/Acrylates ,Copolymer, Sodium Benzoate

Contiene acqua termale

Modalita’ di conservazione
Conservare nei contenitori originali, ben chiusi, in luogo 
asciutto e fresco, evitare l’esposizione diretta alla luce solare.

PAO 12 M

Modalità d’uso

Utilizzare il prodotto come un normale bagnoschiuma, shampoo o sapone liquido. Se diluito, disciogliere 2/5 cucchiai di prodotto 
in un litro d’acqua.

Diluire 1/3 di prodotto in 2/3 di acqua e detergere mediante una leggera spugnatura. Risciacquare delicatamente. Il prodotto 
può anche essere applicato direttamente sul panno “Goccia è” o una spugna. Indicato inoltre per l’igiene intima esterna.

Per la quotidiana detersione del corpo mediante bagno o per l’igiene frequente:

Per la detersione di limitate parti del corpo di persone allettate o incontinenti:

Caratteristiche fisico-chimiche

Aspetto

Colore

Profumazione

Densità

pH

Liquido

Bianco perlaceo

Bergamotto e Cannella

1,02    0,05 g/ml

5,76   0,5
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