Macrogel Detergente 100 ml.

Universale per ogni tipo di pelle grazie alle proprietà dell'acqua informatizzata,
depura in profondità i pori della pelle preparandola a ricevere tutta l’azione
benefica del macrogel-gel.

Flacone 100 ml.
Per tutto il corpo " il rimedio naturale alternativo " detergente utile in acqua
informatizzata
Ottimo per i capelli ( anche tinti ) e il cuoio capelluto!
Utile per :

la forfora
alleviare pruriti
rinforzare i capelli

detergere delicatamente pelli arrossate
alleviare inestetismi
la preparazione di maschere di bellezza
igiene intima doppia funzione cura e deterge
al posto di qualunque shampoo specifico
tutti gli sportivi dopo gare o allenamenti "rigenera" e "rilassa"

Completamente inodore
Ingredienti : Acqua* 84,3 %, Decyl glucoside, Sodium laoroyl sarcosinate,
Glycerin, Dicaprylyl ether, disodium cocoamphodiacetate, Coco-glucoside,
Glyceryl oleate, Citric acid, xanthan gum, Aloe barbadensis leaf juice, Citrus
paradise seed extract, Olea europaea leaf extract, Prololis extract, Triticum
vulgare sprout extract, Uncaria tomentosa extract, Phenoxyethanol, Sodium
dehydroacetate, Benzoie acid, Dehydroacetic acid, Ethyihexyiglycerin.
* informatizzata

Analisi degli Ingredienti attraverso Biodizionario.it
I semafori che troverete nei risultati vanno così interpretati :

Vai che vai bene
Accettabile
Ci potrebbero essere dei
problemi ma, tutto sommato si
può chiudere un occhio
soprattutto se il componente è
alla fine degli ingredienti
Qualche problema, se ne
sconsiglia l'uso a meno che sia
il solo componente in rosso o
che sia presente in misura
minore (cioè elencato alla fine
della lista INCI)
Inaccettabile
Macrogel Detergente 100 ml.

ACQUA
DECYL GLUCOSIDE
SODIUM LAOROYL
SARCOSINATE
GLYCERIN

( 84,3 % ) Informatizzata
Tensioattivo
Antistatico, Tensioattivo,
Viscosiizzante
Denaturante, Umettante,
Solvente
DICAPRYLYL ETHER
Additivo
DISODIUM COCOAMPH Tensioattivo
ODIACETATE
COCO-GLUCOSIDE
Conservante
GLYCERYL OLEATE
Emolliente, Emulsionante
CITRIC ACID
Agente tampone,
Sequestrante

XANTHAN GUM
ALOE BARBADENSIS
LEAF JUICE
CITRUS PARADISE
SEED EXTRACT
OLEA EUROPAEA LEAF
EXTRACT
PROLOLIS EXTRACT
TRITICUM VULGARE
SPROUT EXTRACT

Legante, Stabilizzante,
Tensioattivo
Emolliente
Vegetale

Emolliente, Solvente,
Vegetale
Additivo
Assorbente,
Viscosizzante, Vegetale,
Abrasivo, Emolliente
UNCARIA TOMENTOSA Vegetale
EXTRACT
PHENOXYETHANOL
Conservante
SODIUM
Preservante
DEHYDROACETATE
BENZOIC ACID
Conservante
DEHYDROACETIC ACID Conservante
ETHYIHEXYIGLYCERIN Conservante, Battericida

Le informazioni qui
riportate hanno solo un fine illustrativo: questo portale non fornisce Consulti
Medici e non sostituisce quindi la consulenza del Vostro medico curante
relativamente al vostro stato di salute personale.
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