LINEA GERMOCARE - SCHEDA TECNICA

FRAGRANCE DETERGENTE INTIMO
FRAGRANCE INTIMO è un detergente liquido a base di camomilla che agisce come calmante in presenza di irritazioni o arrossamenti della cute.
Fresco e delicato, garantisce un’azione deodorante di lunga durata e regala una piacevole sensazione di freschezza dopo ogni utilizzo.
FRAGRANCE INTIMO contiene glicerina che, grazie alle sue proprietà idratanti, permette di mantenere la pelle morbida; la formulazione delicata con il suo pH 4.5 non
altera la flora microbica naturale e ne mantiene intatte le mucose senza irritarle; per
questo motivo FRAGRANCE INTIMO è adatto per l’igiene intima quotidiana sia maschile
sia femminile.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

ISTRUZIONI PER L’USO

Utilizzare quotidianamente, secondo le necessità, come un normale detergente intimo.
E’ possibile utilizzarlo diluito nell’acqua del bidet o applicarlo sul palmo della mano e lavare accuratamente.
Dopo l’uso sciacquare con acqua per eliminare eventuali residui di prodotto.

CONFEZIONI

Codice interno:
F025
Barcode
8009110025370

Imballo primario:
Flacone da 250 ml
ITF
-

Misura scatola (mm)
230 l x 170 p x 170 h

Imballo secondario:
Scatola da 12 flaconi
Composizione pallet
126 ct (6 piani x 21)

Tutti gli imballi primari sono in polietilene ad alta densità (HDPE) secondo le specifiche tecniche previste dalla
Farmacopea. Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato.
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FRAGRANCE DETERGENTE INTIMO
COMPOSIZIONE

INGREDIENTS: AQUA (WATER), SODIUM COCETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE,
GLYCERIN, COCAMIDE DEA, PARFUM (FRAGRANCE), ANTHEMISIS NOBILIS FLOWER EXTRACT, LACTIC ACID,
METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE.
CARATTERISTICHE

Liquido denso con profumazione floreale.
ATTIVITA’

FRAGRANCE DETERGENTE INTIMO deodora e rinfresca senza alterare le normali difese delle mucose.
TEST

CHALLENGE TEST. PATCH TEST.
AVVERTENZE

Per uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non disperdere il contenitore nell’ambiente.
VALIDITA’

Dopo l’apertura si conserva per 12 mesi (si veda il simbolo di PaO sull’etichetta

).

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.
CONTROLLI QUALITA’

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità
aziendale certificato UNI EN ISO 9001.
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