Bagnoschiuma e shampoo
per bambini dōTERRA

FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
Il bagnoschiuma e shampoo per bambini dōTERRA è un
modo sicuro ed efficace di lavare il tuo bimbo dalla testa ai
piedini. Questo detergente schiumoso a prova di lacrime
combina ingredienti semplici e delicati che nutrono e
idratano anche dopo il risciacquo. Una miscela rilassante
con estratto di vaniglia e oli essenziali CPTG™ di Lavanda e
Camomilla romana che lascia un leggero profumo di
neonato ai bambini di ogni età. Grazie alla pratica pompetta,
il bagnoschiuma e shampoo per bambini dōTERRA rende il
momento del bagnetto più semplice e divertente, lasciandoti
più tempo per sguazzare nella vasca con il tuo piccolino.

MODO D’USO
Premi la pompetta varie volte per dispensare il detergente
sulle mani e poi applicalo sul corpo e i capelli. Insapona e
risciacqua accuratamente. Abbastanza delicato per essere
usato ogni giorno.

PRECAUZIONI

INGREDIENTI DI BASE E BENEFICI
• Contiene una miscela rilassante di estratto di
vaniglia e oli essenziali CPTG™ di Lavanda e
Camomilla romana
• Il burro di karité Muyao grezzo proveniente
dall’Africa orientale aiuta a idratare a fondo la
pelle
• Ingredienti semplici e delicati che detergono senza
alterare l’equilibrio naturale della pelle

Solo per uso esterno. In caso di irritazione interromperne
l’uso. Utilizzare solo con la supervisione di un adulto.

INGREDIENTI
Acqua, sodio laurilglucosidi idrossipropilsolfonato,
glucoside caprililico/capril, glicerina, alcol feniletilico,
estratto del frutto di mela (Pyrus malus), cloruro di sodio,
acido caprilico-idrossamico, sodio fitato, Olio di Lavandula
angustifolia (Lavanda), olio dei fiori di Anthemis Nobilis,
acido citrico, estratto dei frutti di Vanilla planifolia, burro di
karité (Butyrospermum parkii), linalolo, Limonene.

• A prova di lacrime.
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