
• olio Peppermint  

• olio Cedarwood 

• olio di semi di jojoba  

• olio di semi di bacche di goji 

INGREDIENTI PRINCIPALI

• Formula vegetale al 100%

• Contiene oli naturalmente detergenti

• Lascia la pelle soffice e pulita

• Mantiene la barriera idratante e naturale della pelle

• Crea una schiuma cremosa

• Formulato senza parabeni, ftalati, conservanti, 
profumi o coloranti sintetici

• Adatto ai vegani

• Ingredienti di origine naturale

• Adatto a tutti i tipi di pelle

• Usa solo olio di palma certificato e sostenibile 

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Con il suo aroma forte e boschivo, questa saponetta rinvigorente 
rinfresca e lenisce la pelle, offrendo una schiuma cremosa e 
un'esperienza lussuriosa in doccia. Adatta ai vegani e realizzata 
con una formula vegetale al 100%, questa saponetta è priva di 
solfati, ftalati, parabeni, tinte, fragranze sintetiche e conservanti, 
assicurandoti in questo modo che sarai fresco/a e pulito/a, 
mentre assorbi le bontà idratanti degli ingredienti di origine 
naturale di questa saponetta.

Questa saponetta duratura, serve a idratare, detergere 
e ammorbidire la pelle, assicurando che la barriera 
d'idratazione naturale della pelle non venga disturbata grazie 
alle proprietà idratanti delle piante come jojoba, aloe vera 
e oli di bacche di goji. Con l'aroma di menta piperita crea un 
aroma rinfrescante, mentolato e caldo, assieme al legno di 
cedro che è confortante rilassante: una vera e propria delizia 
per i nostri sensi durante la doccia.  La fibra di avena aggiunta 
massimizza l'abilità della saponetta di esfoliare delicatamente, 
permettendoti di trasformare la tua pelle da stanca a soffice 
e rivitalizzata. 

100 g  una saponetta  Prodotto N. 3677500

PEPPERMINT-CEDARWOOD 
BAR SOAP



Acido palmitico, tensioattivo all'olio di palma, Glicerina, olio di Menta piperita (Mentha piperita)*, olio del frutto di oliva 
(Olea europaea), gluconato di sodio, olio di legno di cedro (Cedrus atlantica), olio di semi di jojoba (Simmondsia chinensis), 
olio di semi di Lycium barbarum (bacche di goji), fibre di Avena sativa (avena), estratto di aloe (Aloe barbadensis), 
estratto di foglia di rosmarino (Rosmarinus officinalis)

Potrebbe contenere: Citrale**, Limonene**, Linalolo**

*olio essenziale puro al 100
**Componenti naturali  di oli essenziali al 100%.

INGREDIENTI

PEPPERMINT CEDARWOOD 
BAR SOAP

La saponetta Peppermint Cedarwood Bar Soap 
è formulata con una base vegetale al 100% con 
ingredienti di origine naturale. Offre un profumo 
rinvigorente grazie agli oli essenziali Peppermint 
e Cedarwood, questa saponetta è adatta a tutti 
i tipi di pelle e lascia la pelle soffice, liscia e fresca 
dopo ogni detersione.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

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

Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Possibile irritazione cutanea. In caso d'irritazione 
o arrossamento, interrompere l'uso.
Solo per uso esterno.

CONSIGLI D'USO AVVERTENZE

• Olio d'oliva: un ricco contenuto di acido grasso oleico 
e squalene, noti per le proprietà idratanti 

• Jojoba: contiene 10 acidi grassi e forma una barriera 
occlusiva sulla pelle che riduce la perdita dell'idratazione, 
favorendone l'assorbimento sulla pelle.

• Bacche di goji: provenienti dalla nostra azienda agricola 
partner di Ningxia in Cina. Contengono acidi grassi, 
squalene e provitamina D per idratare e nutrire la pelle.

• La menta piperita crea un'esperienza rinvigorente. 
Ha un profumo fresco, mentolato ed erboso. 

• L'olio essenziale Cedarwood ha un aroma balsamico, 
caldo e legnoso, e contribuisce creare un'atmosfera 
calma e confortante.  Ha delle proprietà idratanti e può 
aiutare a mantenere un aspetto giovanile della pelle.

CARATTERISTICHE E BENEFICI (CONTINUA)


