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SPUMA DELICATA LATTE DETERGENTE
Una nuvola soffice per il bagnetto
Leggera e vellutata, Spuma Delicata è una mousse detergente che 
rende divertente e comodo il bagnetto. Contiene sostanze lavanti deli-
catissime di origine vegetale, che detergono senza aggredire la pelle, e 
principi emollienti e dermopurificanti. La consistenza spumosa permette 
un grande risparmio e ha molti vantaggi pratici: non cola sugli occhi, si 
risciacqua facilmente e si può utilizzare anche sulla pelle asciutta! Ottima 
per insegnare giocando a lavarsi le manine.

Con calendula, pantenolo, betaina, tensioattivi da cocco e avena.

Una crema per diventare grandi
La pelle di un bambino necessita di cure particolari, perché deve essere 
costantemente pulita facendo attenzione a non disturbare il suo fisiolo-
gico sviluppo. Latte Detergente degli Angeli rimuove delicatamente le 
impurità dalla pelle lasciandola morbida e nutrita grazie ai pregiati oli 
vegetali ed ai principi attivi idratanti ed emollienti. Ottimo come crema 
per il corpo quando si è fuori casa.

Con oli di mandorle dolci e sesamo, aloe vera, calendula e pantenolo.

Consigli d’uso
Un momento d’amore e di gioco tra genitori e bambini. L’ora del bagnetto può 
essere questo grazie alla Spuma Delicata degli Angeli. Soffice e profumata, la 
Spuma Delicata può essere usata sul corpo e sui capelli anche asciutti del vostro 
bambino che amerà giocare con la sua morbida nuvola.

Consigli d’uso
Idratare la sua pelle, un gesto d’amore. Il Latte Detergente degli Angeli è adatto 
per la pulizia del suo sederino ogni volta che si cambia il pannolino, ma anche 
per pulire il suo viso o per rendere morbida la sua pelle. Portalo sempre con te 
per avere un “alleato” per la sua pelle a portata di mano.

Non ci sono parole per descrivere l’emozione che si prova nel tenere un bambino fra le braccia. Una creatura ancora 
inesperta del mondo, che chiede solo affetto e protezione. E così è la sua pelle nei primi mesi di vita: un organo 
immaturo che ha bisogno di essere protetto. Come da un angelo, un essere di luce che lo custo-
disce e lo guida nel suo cammino verso la vita adulta. Angeli Baby è l’angelo custode della sua 
pelle: una linea di prodotti creata per la cura e l’igiene dei vostri bambini fin dai primi giorni. 
Completamente naturale e non testata sugli animali, senza PEG, allergeni, conservanti, SLS, 
SLES, coloranti e oli minerali, Angeli Baby rafforza il legame d’amore tra bambini e genitori.

Prodotto dermatologicamente* e microbiologicamente testato. Nickel Tested (<0,0001%).

Una linea studiata e formulata per il tuo bambino

Senza
PEG, allergeni,

conservanti, SLS, 
SLES, coloranti

e oli minerali

*presso il Centro di Cosmetologia dell’Università di Ferrara.



OLIO CORPO

DENTIFRICIO

PASTA PROTETTIVA

Un momento d’amore tutto per lui
L’Olio Corpo degli Angeli, grazie alla sua formulazione completamente 
naturale di oli vegetali e vitamine, permette di eseguire dolci massaggi, 
di idratare la pelle sia asciutta che bagnata, di rimuovere la crosta lattea 
e di detergere senz’acqua in caso di sederino irritato.

Con oli di mandorle dolci, di jojoba e di avocado, estratto di calen-
dula e vitamina F.

La mia pelle al sicuro
Per proteggere la pelle e l’armonia del neonato è fondamentale l’utilizzo di una crema all’ossido di 
zinco e con principi attivi lenitivi e decongestionanti. La speciale formulazione della Pasta Protettiva 
degli Angeli, permette di alleviare gli arrossamenti cutanei dovuti al contatto con pannolino e liquidi 
biologici irritanti, perché forma una barriera impermeabile agli agenti esterni, favorendo la guarigione 
della pelle e lasciandola respirare.

Con ossido di zinco, estratto di calendula, olio di mandorle dolci, olio d’oliva e vitamina F.

Una buona abitudine fin dal primo dentino
Dentifricio degli Angeli Baby è formulato appositamente per promuo-
vere la cura e l’igiene orale dei bambini. Contiene idrossiapatite, un 
minerale naturale antiplacca, xilitolo e oli essenziali per prevenire la 
carie e stevia, dolcificante naturale non cariogeno. Non contiene fluoro, 
SLS e sostanze aggressive.

Con bicarbonato, stevia, xilitolo, camomilla e aloe.

Consigli d’uso
Un massaggio al tuo bambino, un momento intimo tra te e lui per comunicargli 
tutto l’amore che provi. L’Olio degli Angeli è adatto per massaggiare il tuo bam-
bino, anche per alleviare piccoli fastidi al suo pancino, o per tranquillizzarlo e 
favorire il suo sonno.

Consigli d’uso
A volte non basta cambiare di frequente il pannolino e in caso di piccoli arrossamenti serve una vera e propria 
barriera per proteggere la pelle del tuo bambino. La Pasta Protettiva degli Angeli può essere utilizzata ad ogni 
cambio del pannolino ma anche per alleviare piccoli fastidi.

Consigli d’uso
Con l’aiuto di un adulto massaggiare gengive e dentini. È consigliato usare lo 
spazzolino dopo ogni pasto.

Tutti i prodotti della linea Angeli Baby sono utilizzati nel 
micronido benessere Baby Natura, che sorge nella sede 
aziendale di Erboristeria Magentina a Poirino. Primo 
micronido ecologico d’Italia, Baby Natura è un luogo dove 
ci si prende cura dei bambini a 360 gradi, per imparare fin 
da piccoli la parola “benessere”.

Micronido Baby Natura:
la nostra garanzia



DETERSIVO

AMMORBIDENTE

La forza igienizzante della natura
Per creare un ambiente favorevole allo sviluppo di un neonato, è molto importante 
anche la scelta dei detersivi. La delicatezza dei tensioattivi vegetali insieme all’olio 
essenziale di tea tree rendono il Detersivo degli Angeli adatto per igienizzare i capi 
anche in acqua fredda per un bucato impeccabile!

Con tensioattivi di origine vegetale (cocco e grano) e olio essenziale di tea tree.

Vellutato come la sua pelle
L’innovativa formula a base di olio di cotone e di tensioattivi ammorbidenti, utilizzati 
anche nei prodotti cosmetici, rende l’Ammorbidente degli Angeli sicuro, igienico 
ed efficace. I capi saranno morbidi e delicatamente profumati per avvolgere i nostri 
piccoli in un tenero e sicuro abbraccio.

Con olio di cotone e derivato dell’olio di palma

Consigli d’uso
Il Detersivo degli Angeli è indicato per il bucato a mano e in lavatrice e, grazie al suo pratico for-
mato, è adatto all’uso anche fuori casa, per non rinunciare ad un’igiene sicura anche in vacanza. È 
ideale inoltre per igienizzare i giocattoli perché non lascia residui.

Consigli d’uso
Tutti i bambini amano ciò che è morbido. Anche i loro vestitini lo saranno grazie all’Ammorbi-
dente degli Angeli, un vero e proprio balsamo per gli indumenti dei tuoi bambini. E anche il 
momento in cui lo vestirete diventerà un gioco!

Per la protezione della pelle del tuo bambino è importante scegliere detersivi creati con formule specifiche che la rispet-
tino e che non lascino residui dannosi sui suoi vestiti. Il Detersivo e l’Ammorbidente degli Angeli sono completamente 
naturali, ecologici e concentrati. Perché la cura del tuo bambino passa anche dal rispetto dell’ambiente intorno a lui.

Perché scegliere i nostri detersivi?

Nelle migliori Erboristerie, Farmacie e Parafarmacie.

ERBORISTERIA MAGENTINA S.r.l.
Via Pessione, 14 - 10046 Poirino (TO) - N° Verde 800 942589
www.erboristeriamagentina.it - info@erboristeriamagentina.it
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Ogni mamma si trasforma in angelo
quando accudisce il suo bimbo.

NATURALI, SICURI,
ECOLOGICI

PRODOTTO ITALIANO

Vai sul sito www.erboristeriamagentina.it e scopri 
i numerosi vantaggi!

•  Ordina i prodotti online e seleziona il punto 
vendita più vicino a te per il ritiro.

•  Recati nel punto vendita, verifica la merce e 
decidi se acquistarla.

•  Paga e ritira senza nessun costo aggiuntivo.

SCOPRI
l’esclusivo servizio Pick and Pay
di ERBORISTERIA MAGENTINA


