
• chicchi d'avena sativa, olio di palma, olio di cocco, olio di jojoba, olio di semi di bacche 
di goji, estratto di foglia di aloe, olio essenziale Lavender, olio essenziale Coriander, olio 
essenziale Bergamot, olio essenziale Ylang Ylang e olio essenziale Geranium

• Formula vegetale al 100%

• Formula delicata e adatta a tutti i tipi di pelle

• Deterge la pelle senza seccarla

• Crea una schiuma cremosa e un profumo rilassante

• Offre un'esfoliazione delicata con la crusca di avena 

• Lenisce con la foglia di Aloe 

• Lascia la pelle morbida e soffice

• Formulata senza alcool, parabeni, ftalati, prodotti 
petrolchimici, ingredienti testati su animali, solfati, 
profumi o coloranti sintetici.

• Contiene cinque oli essenziali puri: oli essenziali di 
lavanda, coriandolo, bergamotto, ylang ylang e 
geranio

INGREDIENTI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Bagna la saponetta e massaggia sul corpo. Applicare 
alle zone desiderate del corpo per detergerle Sciacquare 
abbondantemente con acqua.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.  Solo per uso 
esterno. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare 
abbondantemente con acqua fresca per diversi minuti, 
finché la totalità del prodotto sarà rimossa. In caso 
d'irritazione o arrossamento, interrompere l'uso.

CONSIGLI D'USO

AVVERTENZE

Sodium palmate, nocciolo di palma di sodio, Acqua, 
Glicerina, farina di nocciolo di avena sativa, olio del 
frutto di Olea europaea, olio di Lavandula angustifolia*, 
Caprilico/Trigliceride caprilico, olio di semi di Coriandrum 
sativum*, olio di scorza di Citrus aurantium bergamia* 
(senza furocomarine), olio del fiore di Cananga odorata*, 
olio del fiore di Pelargonium graveolens*, gluconato di 
sodio, crusca di Avena sativa, olio di semi di Simmondsia 
chinensis, olio di semi Lycium barbarum, crusca di 
nocciolo di Avena sativa, estratti di foglia di Aloe 
barbadensis, estratto di foglia di Rosmarinus officinalis.
Può contenere: Benzoato di benzile**, Cinnamil**, 
Salicilato di benzile, Citrale**, Citronellolo**, Cumarina**, 
Eugenolo**, Farnesolo**, Geraniolo**, Isoeugenolo**, 
Limonene**, Linalolo**.

*Olio essenziale puro al 100%
**Componenti naturali di oli essenziali

INGREDIENTI

L'olio essenziale Lavender viene distillato a vapore dalle 
sommità fiorite della pianta di Lavandula Angustifolia. 
La parola “lavanda” deriva dalle parole latine "lividus" 
(bluastro, per via del colore della pianta) e "lavare", dal 
momento che la lavanda veniva usata per profumare 
le vasche da bagno e la biancheria. La lavanda ha un 
aroma floreale e dolce, calmante e rilassante, e la nostra 
saponetta Lavender Oatmeal Soap è stata formulata con 
la crusca di avena sativa, che favorisce un'esfoliazione 
delicata.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Con un aroma floreale rilassante e una schiuma cremosa, la nostra saponetta lascia 
la pelle morbida, liscia e fresca.  L'avena offre un'esfoliazione delicata e rimuove gli oli 
in eccesso, mentre gli ingredienti idratanti come l'olio di cocco, di jojoba, e l'olio di semi 
di bacche di goji, oltre a 5 oli essenziali puri, servono a prevenire la secchezza.  Con 
questa formula vegetale al 100%, questa saponetta è priva di glutine e adatta ai vegani. 
Prodotta senza parabeni, tinte coloranti artificiali, prodotti petrolchimici e solfati, questa 
saponetta è adatti ai vegani e abbastanza delicata da essere usata su tutti i tipi di pelle.

100 g  una saponetta Prodotto N. 4904500

LAVENDER OATMEAL SOAP


