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TOTAL BODY SOFT MOUSSE

DESCRIZIONE Soffice mousse dermo-detergente a pH neutro con tensiottivi delicati per tutto il corpo, capelli
e igiene intima. Con acido ialuronico, glicerina, vitamina E e pantenolo.

CARATTERISTICHE Formula innovativa mousse: deterge delicatamente anche le zone più sensibili grazie alla 
sua texture leggera che permette una detersione non abrasiva con ridotto sfregamento e una 
miglior risciacquabilità.
Adatto a tutti i tipi di pelle. Ideale per la completa igiene quotidiana anche nel caso della 
detersione assistita.
La formula è arricchita con Acido ialuronico, Vitamina E, Glicerina e Pantenolo dalle 
conosciute proprietà emollienti, reidratanti e dermoprotettive.  
L’assenza di SLES, SLS e Betaina conferisce alla formulazione una maggior 
dermocompatibiltà.
Senza conservanti sensibilizzanti, parabeni, coloranti, sale, EDTA, siliconi, PEG, paraffine e 
latex.
Una leggera fragranza , priva di allergeni listati nell’allegato III del Reg. CE 1223/2009, per 
una sensazione di freschezza.
Non contiene estratti vegetali e oli potenzialmente irritanti e allergizzanti.

Il nuovo sistema di dosaggio forma Mousse garantisce: 
• Facilità d’utilizzo
• 900 giuste dosi
• Minori sprechi e maggiore durata del flacone
• Ridotto rischio di cross contaminazione
• Ridotto rapporto plastica / dose di prodotto per un minor impatto ambientale

Il dispenser forma Mousse è inoltre dotato di un innovativo “Safe cap system” * il quale:
• evita cross contaminazioni durante il trasporto e/o lo stoccaggio
• evita accidentali erogazioni e/o possibili ingestioni accidentali di prodotto derivanti                                         
da un suo uso improprio 

MODO D’USO E DOSAGGIO Applicare il prodotto sul palmo della mano o con panno sulle zone interessate. Utilizzarlo 
come un normale detergente mani, corpo, intimo o shampoo dosandolo opportunamente 
in base alla zona da detergere. Rimuovere le impurità e, a seconda del tipo di utilizzo, 
risciacquare con acqua.

SPECIFICHE Aspetto: Liquido Trasparente Paglierino
pH: 5,0 +/- 0,5
Peso specifico [g/ml]: 1,035 +/- 0,01  

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

PRECAUZIONI PER 
L’UTILIZZO E LO 
STOCCAGGIO

Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni 
sull’utilizzo e lo smaltimento, consultare la scheda informativa.

CERTIFICAZIONI / 
CONFORMITA’

Il prodotto è conforme al Regolamento dei prodotti cosmetici: Regolamento (CE) n. 
1223/2009 e successive modifiche.

COMPOSIZIONE CHIMICA Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda informativa.
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N CODE 3211 EAN 8050999570659
Pcs x Box 6 Volume L 0,6 Fl. Oz. 20,29
Box x Layer 20 Peso Kg 0,621 Oz. 21,91
Box x Plt 120
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