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Sollievo immediato per la tua pelle

facile da applicare

sollievo
immediato

previene
impurità cutanee
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Protezione e benessere con il
principio attivo naturale
più efficace.
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SHAMPOO DOCCIA

Con Camomilla e Goji.

Con Pantenolo ed Eucalipto.

È un prodotto multiuso che non può mancare nel pronto soccorso naturale di ogni
casa. La sua azione purificante e lenitiva è
utilissima in molte situazioni, soprattutto
quando in casa ci sono bambini o anziani. è
indispensabile per la difesa della pelle di ogni
parte del corpo: viso, piedi, mani, labbra,
zone intime, zone che manifestano disagi
quali pruriti, eczemi o problemi di intensa
secchezza.

Dona sollievo alle pelli irritate, grazie agli oli
essenziali altamente efficaci di Tea Tree,
Eucalipto e Pino Mugo. Non si limita a detergere delicatamente i capelli e il corpo, ma
garantisce un apporto equilibrato di principi
attivi e sostanze idratanti e, inoltre, regola
la produzione sebacea del cuoio capelluto e
della pelle del corpo. È speciale sulle pelli che
soffrono di arrossamenti e prurito.

DETERGENTE INTIMO
Con Camomilla e Calendula.
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È realizzato con materie prime naturali altamente delicate ed è pensato per l’uso quotidiano. Le parti intime
sono particolarmente sensibili e per essere protette
dalle infezioni necessitano di un pH acido. Il detergente al Tea Tree, noto per la sua azione antinfiammatoria, protegge in caso di spiacevoli irritazioni e aiuta
a mantenere l’equilibrio naturale delle parti intime. È
perfetto per l’igiene quotidiana in presenza di Candidosi o fastidi intimi. Inoltre trasmette una piacevole
sensazione di protezione, di pulizia e di freschezza.
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OLIO ESSENZIALE

ROLL-ON

Melaleuca Alternifolia.

Con Rosa Mosqueta e Menta.

100% puro e naturale, un vero toccasana sia
che venga usato per dare sollievo alla pelle
irritata e al prurito o come balsamico nei
malesseri della stagione fredda. Bastano
poche gocce per donare immediato benessere. Agisce rapidamente e in modo molto
efficace. Ha moltissime proprietà benefiche
che lo rendono efficace in moltissime situazioni di disagio. Il nostro olio essenziale è
notificato dal Ministero della Salute come
integratore alimentare.

Pratico e veloce è il rimedio da tenere sempre con sé. Forte lenitivo, efficace fin dalla
prima applicazione, placa il fastidio, l’arrossamento ed il prurito.
È studiato per l’impiego localizzato sulla
pelle (foruncoli, piccoli problemi), sulle labbra (per ammorbidirle in caso di herpes e
fessurazioni), sotto i piedi (per lenire il fastidio di verruche e duroni).

CURIOSITÀ
La Melaleuca alternifolia Cheel (famiglia Myrtaceae), risulta particolarmente proficua per l’uomo fin dai tempi più remoti. Dalle foglie di questa pianta si
estrae l’olio di Malaleuca, anche detto Tea Tree Oil. Il curioso nome di albero
del the (Tea Tree) gli è stato attribuito poiché lo scopritore dell’Australia, James
Cook, imparò a preparare, imitando le usanze locali, un the rinfrescante con le
foglie di quest’albero.
Da allora questo nome è rimasto, e anche i nuovi abitanti dell’Australia hanno
imparato ad utilizzare le foglie di Melaleuca, per trarne tutte le benefiche virtù
che gli aborigeni conoscevano da tantissimi anni.
È un potente antibatterico, antisettico e antimicotico, contenente 48 principi attivi, di cui i più importanti sono il Terpinene e il Cineolo, sono molti
gli studi che hanno provato le effettive proprietà benefiche e curative della
Malaleuca.

Con principi attivi naturali:
> Oli essenziali di tea tree, eucalipto, pino mugo, menta
> Estratto glicerico di goji
> Estratto liposolubile di calendula
> Olio di rosa mosqueta
> Miscela floriterapica (VINE, HOLLY, VERVAIN)

Non contiene:
> OGM
> Petrolati
> Coloranti
> Parabeni
> PEG
> Glutine
> Alcool

Tutti i prodotti della linea sono inoltre:
> Testati dermatologicamente
> Testati microbiologicamente
> Nickel tested

CERTIFICATO 100% VEGAN

l’esclusivo servizio Pick and Pay
di ERBORISTERIA MAGENTINA®
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.

In Erboristeria, Farmacia
e Parafarmacia.
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