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LINEA 
DETERgENZA

Prodotti 
all’avanguardia, 

studiati nel 
massimo rispetto 

della pelle e quindi 
adatti ad adulti 

e bambini. 
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DETERgENZA

activgin detergente intimo
extradelicato a pH4 - 250ml

A base di acido lattico, mentolo e tea tree oil. Activgin è specifico 
per l’igiene intima. Deterge rispettando l’equilibrio fisiologico 
naturale. Il tea tree oil e l’acido lattico proteggono naturalmente 
la mucosa intima.
Modo d’uso: utilizzare una dose di activgin diluita in acqua 
tiepida. Risciacquare abbondantemente.
SENZA SODIUM LAURETH SULFATE – SENZA PARABENI

aloedeo deodorante naturale 
leggermente profumato - 100ml 

A base di aloe e allume di rocca. Aloedeo combatte i cattivi 
odori del sudore senza modificare il naturale processo di 
traspirazione. L’aloe protegge la pelle e riduce le irritazioni. 
Modalità d’uso: vaporizzare una o due volte al giorno nella 
zona ascellare.
LA LEGGERA OPALESCENZA DEL PRODOTTO È DOVUTA 
ALL’ELEVATA CONCENTRAZIONE DI INGREDIENTI VEGETALI E 
SALI NATURALI. SENZA PARABENI - SENZA COLORANTI

aloegin detergente intimo
extradelicato a pH 5,5 - 250 ml/500ml 

A base di aloe e calendula. Aloegin è un detergente extradelicato 
adatto a tutte le età. È formulato per l’igiene intima quotidiana sia 
maschile che femminile. Rispetta l’equilibrio fisiologico naturale 
della pelle e delle mucose. L’aloe e la calendula hanno azione 
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lenitiva, protettiva e addolcente sulla delicata zona intima.
Modo d’uso: utilizzare una dose di detergente diluita in acqua 
tiepida e risciacquare abbondantemente.
SENZA SODIUM LAURETH SULFATE - SENZA PARABENI - SENZA 
COLORANTI

bagnodoccia al bambù
extradelicato – fisiologico - 500ml

A base di bambù, aloe e tè verde. Il bagnodoccia al bambù 
è formulato con tensioattivi extradelicati per detergere la pelle 
in totale armonia con l’equilibrio fisiologico naturale cutaneo. 
È ideale anche per le pelli più sensibili. È arricchito di estratti 
addolcenti ed emollienti di bambù, aloe vera e tè verde.
In caso di contatto con gli occhi risciacquare abbondantemente.
Modo d’uso: per la doccia utilizzare una piccola quantità 
direttamente sulla pelle umida e risciacquare; per il bagno 
versare due–tre cucchiai direttamente nell’acqua della vasca 
prima di immergersi.
SENZA SODIUM LAURETH SULFATE - SENZA PARABENI - SENZA 
COLORANTI

olio detergente mandorla
extradelicato-idratante - 200ml

L’olio detergente è formulato con olio di mandorle dolci naturale. 
Si utilizza sulla pelle umida massaggiandolo delicatamente 
prima di risciacquare. Con l’acqua forma una soffice emulsione 
che deterge, idrata e mantiene morbida la pelle dopo la doccia. 

È ideale per le pelli secche e molto secche. In caso di contatto 
con gli occhi risciacquare abbondantemente.

scrub aloe
levigante – effetto seta - 200ml

A base di jojoba e aloe. Leviga dolcemente e favorisce la 
rigenerazione cutanea. La pelle è più luminosa e morbida.
Modo d’uso: applicare una piccola quantità sulla pelle umida 
con leggero massaggio. Risciacquare abbondantemente. 
EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI

shampoo doccia sport 
detergente protettivo - 250ml

Lo shampoo doccia sport deterge la pelle e i capelli 
delicatamente. Il Lichene islandico protegge la pelle e rende 
lo shampoo doccia un detergente ideale per chi pratica sport e 
frequenta palestre e ambienti sportivi. In caso di contatto con gli 
occhi risciacquare abbondantemente.


