Macrosap-75 sapone solido
vegetale

Depura la pelle in profondità, adatto per trattare le pelli impure e grasse, anche
le più sensibili.

Saponetta da 75 gr. *
Universale per ogni tipo di pelle grazie al cocco e all' acqua informatizzata
depura in profondità i pori della pelle preparandola a ricevere tutta
l&rsquo;azione benefica del gel Macrogel

Il Macrosap75 è ottimo anche in fase di clisteri perchè è delicato e non irrita.

Macrosap75 Sapone interamente vegetale con acqua informatizzata (di Torino).
Utile come detergente solido per tutto il corpo e per tutti i tipi di pelle anche i
capelli, quelli naturali, senza tinta.

Ingredienti: stearic acid (
vegetale ), aqua**, cocos nucifera oil, potassium hydroxide, sodium hydroxide,
potassium carbonate.
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
Macrosap-75 sapone solido vegetale

STEARIC ACID
ACQUA**
COCOS NUCIFERA
POTASSIUM
HYDROXYDE
DISODIUM
HYDROXYDECYL
SORBITOL CITRATE
POTASSIUM
CARBONATE

Emulsionante,
Stabilizzante emulsioni
Vegetale
Neutralizzante, Agente
tampone
Tensioattivo

Agente tampone

Macrosap75 è notificato nel Portale Europeo CPNP ( Cosmetic Product
Notification Portal ) il 30/01/2014 con il numero 1642639
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.
* Peso all'origine
**Informatizzata
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