
• miscela di olio essenziale Shutran, burro di karité, 
olio di bacche di goji, olio di jojoba, carbone 
vegetale

• Formula 100% naturale senza ingredienti sintetici

• Deterge la pelle senza seccarla

• Crea una schiuma cremosa con un profumo di pulito

• La nostra aggiunta di carbone vegetale, contribuisce 
a quel colore grigiastro nella saponetta e offre delle 
proprietà deodoranti. 

• Lenisce con la foglia di aloe

• Adatto a tutti i tipi di pelle.

• Lascia la pelle liscia e morbida. Formulato senza 
alcool, parabeni, ftalati, prodotti petrolchimici, glicoli, 
solfati, solfati, profumi o coloranti sintetici. 
EDTA o ingredienti di origine animale

• Formula adatta ai vegani

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. Evitare il contatto con gli occhi. In caso 
d'irritazione o arrossamento, interrompere l'uso.

ISTRUZIONI PER L'USO

AVVERTENZE

Sodium palmate, nocciolo di palma di sodio, Acqua, 
Glicerina, olio del frutto di Olea europaea, burro di 
Butyrospermum parkii, olio di ramo/foglia/legno di 
Picea pungens*, sodio gluconato, olio del fiore di 
Cananga odorata*, olio della foglia di Ocotea quixos*, 
olio di Chamaecyparis obtusa*, olio dei semi di Lycium 
barbarum, olio dei semi di Simmondsia chinensis, olio del 
fiore di Artemisia pallens*, olio della corteccia di Cedrus 
atlantica*, olio di Lavandula angustifolia*, olio dei semi 
di Coriandrum sativum*, olio di scorza di Citrus limon*, 
Carbone vegetale, olio di foglia di Picea mariana*, 
estratto di foglia di Aloe barbadensis, estratto di foglia di 
Rosmarinus officinalis*.

Può contenere: Alcool benzilico**, Benzoato di benzile**, 
Cinnamil**, Alcool cinnamico**, Citrale**, Citronellolo**, 
Eugenolo**, Farnesolo**, Geraniolo**, Isoeugenolo**, 
Limonene**, Linalolo**. 

INGREDIENTI

La nostra miscela brevettata di oli essenziali Shutran, 
è l'unione di Northern Lights Black Spruce, Cedarwood, 
Ocotea, Lavender e altri oli essenziali puri, disegnata 
per offrire un ottimo profumo agli uomini, libero dagli 
ingredienti sintetici tradizionalmente trovati nelle colonie. 
Shutran Bar Soap unisce questa miscela mascolina di oli 
essenziali con altri ingredienti naturali, tra cui il carbone 
vegetale, in una saponetta pensata appositamente per gli 
uomini.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

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

Shutran Bar Soap ha una fragranza pulita e legnosa, una texture cremosa 
che lascia la pelle soffice, liscia e morbida.  Formulata appositamente per gli 
uomini, ma può essere usata da tutta la famiglia, questa saponetta al 100% 
naturale, contiene degli ingredienti vegetali e la miscela esclusiva di Young 
Living Shutran®, che permette di detergere la pelle senza seccarla. La nostra 
aggiunta di carbone vegetale, contribuisce a quel colore grigiastro nella 
saponetta e offre delle proprietà deodoranti.  Prodotto senza parabeni, tinte 
coloranti artificiali, prodotti petrolchimici e solfati, questa saponetta è adatta 
ai vegani e abbastanza delicata da essere usata su tutti i tipi di pelle.

170 g Prodotto N. 3680500

SHUTRAN® BAR SOAP


