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LINEA BABY

Il vero punto 
di forza della linea 

giulia Penazzi: 
prodotti studiati 

per i suoi figli, 
ma che sono stati 
utilizzati in questi 
anni da centinaia 

di mamme.
 La differenza, 

utilizzando questi 
prodotti, si vede. 
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shampoo aloe e malva 
extradelicato-protettivo - 250ml  

A base di aloe, camomilla e malva. È formulato per detergere 
i capelli dei più piccoli con dolcezza senza irritare. La 
soffice schiuma è arricchita di aloe, malva e camomilla per 
proteggere la pelle del cuoio capelluto e la fibra dei capelli e 
donare lucentezza e morbidezza.
SENZA SODIUM LAURETH SULFATE – SENZA PARABENI

detergente aloe e calendula 
extradelicato per pelli sensibili - 250ml/500ml

A base di aloe e calendula. È formulato con tensioattivi 
extradelicati e idratanti per la detersione fisiologica della pelle 
dei bambini fin dalla nascita. È arricchito di aloe e calendula 
che rendono la formula ancora più delicata limitando il rischio 
di irritazioni cutanee.
Modalità d’uso: massaggiare una piccola quantità di detergente 
sulla pelle inumidita. Risciacquare abbondantemente. 
SENZA SODIUM LAURETH SULFATE/SENZA PARABENI/SENZA 
COLORANTI

amido di riso 
emolliente per il bagnetto - 300g 

L’amido di riso si utilizza per il bagnetto del bebè fin dalla 
nascita. il bagnetto con amido di riso idrata, rinfresca, lenisce 
eventuali irritazioni e mantiene morbida la pelle.
Modalità d’uso: disperdere due cucchiai di amido nell’acqua 
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del bagnetto senza aggiungere altri prodotti. Non è necessario 
risciacquare. 

olio detergente alla calendula 
extradelicato – protettivo - 200ml 

A base di olio di fiori di calendula. Deterge con dolcezza la 
pelle dei più piccoli. 
Modalità d’uso: disperdere due cucchiai di olio detergente 
nel bagnetto oppure utilizzare una piccola quantità sulla 
pelle inumidita massaggiando delicatamente. Risciacquare 
abbondantemente. Miscelare prima dell’uso.

latte burro di cacao 
idratante – protettivo - 200ml 

A base di burro di cacao, vitamina E, alfa-bisabololo, 
allantoina, amido di mais, provitamina B5. Idrata, protegge e 
mantiene morbida e setosa la pelle dei bambini.
Modalità d’uso: stendere un velo di latte sulla pelle e 
massaggiare delicatamente per favorire l’assorbimento. 

pasta aloe e ossido di zinco
protettiva per il cambio del pannolino - 100ml   

A base di aloe, ossido di zinco (10%), amido di mais, vitamina 
E, provitamina B5, allantoina, olio di oliva. Ricca di ingredienti 
naturali rigeneranti e protettivi, la pasta baby è la protezione 
cosmetica ideale per della pelle del bebè nella zona del 
pannolino dove il contatto con sostanze irritanti crea di 

frequente fastidiosi arrossamenti. Il mix di ingredienti naturali 
lenisce le irritazioni e favorisce i processi rigenerativi cutanei.
Modalità d’uso: stendere un velo di pasta sulla pelle pulita e 
asciutta del sederino ad ogni cambio di pannolino. 

olio alla vitamina E 
idratante - protettivo - 125ml 

A base di olio di mandorle dolci, vitamina E, alfa-bisabololo, 
olio di jojoba. L’olio baby è un olio naturale ricco di vitamina 
E. Idrata, protegge e mantiene morbida la pelle del bambino.  
Modalità d’uso: l’olio baby si utilizza per il massaggio, come 
dopo-bagno e al cambio del pannolino per ridurre stendere 
un velo di latte sulla pelle e massaggiare delicatamente per 
favorire l’assorbimento. 


