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Durata Superiore
Pratica applicazione, lascia sulla pelle un film naturale che permette 
una protezione a lunga durata.
 

Biologico
Certificato BIO-ECO-COSMESI da AIAB
Formula con ingredienti da agricoltura biologica certificata.

Igienizzante
Grazie ai Sali di Allume di Rocca, allontana naturalmente lo sviluppo 
dei batteri responsabili dei cattivi odori.

Lenitivo
Con succo di Aloe biologico, dalle proprietà lenitive ed emollienti, 
lascia la pelle naturalmente più morbida.

Sicuro
Senza alcool, senza parabeni e senza alluminio cloridrato per una 
protezione naturale. Non lascia macchie sui tessuti.

•

•

•

•

•

Deo ROLL-ON 75 ml
Deodoranti efficaci con componenti naturali e 
nel pieno rispetto della tua pelle. Allontanano gli 
effetti sgradevoli della traspirazione senza irritare 
la cute e mantenendola sana. 
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Per noi il futuro
del pianeta è

una cosa seria.

SENZA 
PROFUMO

BREZZA
MARINA

VANIGLIA E 
MUSCHIO

TALCO

TÉ VERDE

LAVANDA

ALOE

INGREDIENTS: 
Aqua, glycerin, potassium alum, xanthan gum, sodium 
benzoate, potassium sorbate, aloe barbadensis leaf 
juice (bio), citric acid.    

INGREDIENTS: 
Aqua, glycerin, potassium alum, caprylyl/capryl 
glucoside, parfum, xanthan gum, sodium benzoate, 
potassium sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio), 
citric acid. 

INGREDIENTS: 
Aqua, glycerin, potassium alum, caprylyl/capryl 
glucoside, parfum, xanthan gum, sodium benzoate, 
potassium sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio), 
citric acid.

INGREDIENTS: 
Aqua, glycerin, potassium alum, caprylyl/capryl 
glucoside, parfum, xanthan gum, sodium benzoate, 
potassium sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio), 
citric acid, amyl cinnamal, citronellol, hexyl cinnamal. 

INGREDIENTS: 
Aqua, glycerin, potassium alum, caprylyl/capryl 
glucoside, parfum, xanthan gum, sodium benzoate, 
potassium sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio), 
citric acid, benzyl salicylate, citral, eugenol, hexyl 
cinnamal, linalool.       

INGREDIENTS: 
Aqua, glycerin, potassium alum, caprylyl/capryl 
glucoside, parfum, xanthan gum, sodium benzoate, 
potassium sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio), 
citric acid.

INGREDIENTS: 
Aqua, glycerin, potassium alum, caprylyl/capryl 
glucoside, parfum, xanthan gum, sodium benzoate, 
potassium sorbate, aloe barbadensis leaf juice (bio), 
citric acid, coumarin, hexyl cinnamal, linalool.

Cod. Art.
52002

Cod. Art.
PF60407

Cod. Art.
50176

Cod. Art.
PF60406

Cod. Art.
52001

Cod. Art.
52000

Cod. Art.
PF60434

M
A

X
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Sale purissimo che difende dai 
batteri causa del cattivo odore.

Modo d’uso:
Inumidire leggermente il cristallo 
e passarlo sulla pelle nella zona 
desiderata.

Cod. Art.
50152

Stay Blossom
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...per ritornare alla tua
corretta fisiologia del sudore.

Questo prodotto consente di portare alla condizione iniziale le 
ghiandole che producono il sudore.
L’utilizzo di deodoranti chimici blocca il flusso fisiologico: attraverso  
deodoranti come questi, liberiamo i condotti sudoripari dall’alluminio 
cloridrato e dai metalli astringenti così diffusi e pericolosi.
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Sciogliere il prodotto in acqua calda e, 
dopo aver tolto dai piatti tutti i residui, 
immergerli e  l asciarli i n ammollo 
almeno p er 1  m inuto, s trofinare e 
risciacquare.

DIRETTAMENTE SULLA SPUGNA
Versare i l prodotto d irettamente sulla 
spugna, f are schiumare c on acqua 
corrente tiepida e  p rocedere a l 
lavaggio immediato delle stoviglie.

IMMERSIONE IN ACQUA

FORMULA CONCENTRATA

Versare 1 cucchiaio di prodotto in un 
flacone d a mezzo litro d’acqua 
dotato di spray. Dopo aver agitato il 
liquido fino al completo scioglimento 
del p rodotto, utilizzare come un 
normale sgrassatore. Passare poi con 
un panno asciutto. Per sporchi intensi 
versare direttamente i l prodotto su 
una spugna bagnata e strofinare.

1 cucchiaio = 1 DOSE  = 12 g

in un
FLACONE
da 0,5 litri 
d’acqua









Mettere 1 dose di prodotto 
direttamente nel cassetto 

dell’ammorbidente e procedere 
con il lavaggio

Mettere 1 dose di prodotto 
direttamente nel cassetto 

dell’ammorbidente e procedere 
con il lavaggio

Mettere 1 dose di prodotto 
direttamente nel cassetto 

dell’ammorbidente e procedere 
con il lavaggio

Mettere 1 dose di prodotto 
direttamente nel cassetto 

dell’ammorbidente e procedere 
con il lavaggio
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