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Un delicato sapone idratante da barba, formulato solo con ingredienti
naturali e tensioattivi vegetali. Pulisce delicatamente la barba con un
effetto calmante sulla pelle irritata.

Modalità d’uso:
lavare viso e barba con acqua calda, lasciandoli leggermente umidi.
Mettere un po’ di sapone sul palmo delle mani, quindi massaggiare
accuratamente. Sciacquare con acqua calda, asciugare tamponando con
asciugamano ed applicare qualche goccia di L’IKE olio da barba
multifunzionale per ammorbidire la pelle e la barba.

INGREDIENTS:

AQUA, DISODIUM COCOAMPHODIACETATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, LAURYL
GLUCOSIDE, GLYCERIN, POLYGLYCERYL-4 CAPRATE, POLYGLYCERYL-6 CAPRYLATE,
BENZYL ALCOHOL, OPUNTIA FICUS-INDICA STEM EXTRACT, PANTHENOL, LIMONENE,
CITRUS AURANTIUM BERGAMIA FRUIT OIL, OLEA EUROPAEA LEAF EXTRACT(*),
GLUCOSE, CITRIC ACID, BENZOIC ACID, SORBITOL, DEHYDROACETIC ACID, SODIUM
GLUTAMATE, UREA, LINALOOL, GLYCINE, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, LACTIC
ACID, SODIUM PCA, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, SANTALUM ALBUM
WOOD OIL.
*biologico - organic

Non contiene SLES, SLS, parabeni, oli minerali, derivati dal petrolio, coloranti e siliconi.

PRINCIPI ATTIVI:

- OPUNTIA FICUS-INDICA STEM EXTRACT : Il fico d'India ( "Aloe" mediterraneo) per idratare e
proteggere la pelle. E’ un prodotto naturale ottenuto utilizzando calici di fichi d’india, raccolti
esclusivamente in Sicilia, il prodotto è quindi 100% Made in Italy!
Ha proprietà antiossidante e anti-infiammatoria. Aumenta l’idratazione della pelle

- GLICERINA VEGETALE (GLYCERIN): La glicerina è una sostanza umettante, molto delicata e
assolutamente non irritante che, nella sua struttura, assorbe i materiali a base acquosa. All’interno di
un prodotto cosmetico, la glicerina è in grado di veicolare ingredienti attivi.

- OLIO ESSENZIALE DI BERGAMOTTO: è utilizzato per l’acne come antinfiammatorio e
cicatrizzante. Agisce a meraviglia nei problemi di pelle grassa in quanto, come tutti gli agrumi,
possiede potere detergente e risulta utilissimo in caso di acne perché antinfiammatorio e cicatrizzante.

- OLIO ESSENZIALI DI SANDALO: Il principale ingrediente del legno di sandalo è il santalolo.
Costituisce il 90% degli oli presenti e gli attribuisce le principali proprietà: è battericida, sedativo,
antidepressivo e afrodisiaco. In caso di pelle irritata e sensibile, il sandalo è uno degli oli più delicati
per la pelle. Per gli effetti lenitivi e cicatrizzanti dei composti, in sinergia, potete utilizzarla anche
come dopo-barba o dopo la depilazione.


