Cosmetica
Bimbo

La mia Prima
Crema Viso

Crema cambio
Pannolino

75ml

50ml

COD. QS400727

COD. QS400728

· Texture facile da stendere sulla pelle
· Con peptidi riparatori per un’azione
preventiva e rigenerante

· Texture ultra fluida
· Ideale per mani e viso
· SPF 15

INGREDIENTI ATTIVI

ATTIVITÀ

INGREDIENTI ATTIVI

ATTIVITÀ

DIOSSIDO DI TITANO

Forma un’efficace barriera isolante

OLIO DI NOCCIOLA

Nutre

BURRO DI KARITÉ

Idrata e ristruttura

VITAMINA E

Neutralizza l’azione dei radicali liberi

OLIO DI MANDORLE DOLCI

Funzione idratante ed emolliente

ALOE VERA

Rinfresca e lenisce la pelle sensibile o irritata

OLIO DI COTONE

Funzione barriera e idratante

BENEFICIO

BENEFICIO

Protegge, calma e rigenera, creando un’efficace barriera assorbente che isola la pelle dalle
aggressioni esterne, senza occludere i pori.

Nutre la delicata pelle del viso e protegge dalle aggressioni esterne provocate da vento,
freddo e sole(1).

INNOVAZIONE

INNOVAZIONE

I peptidi di ultima generazione agiscono contro irritazioni, infiammazioni e arrossamenti.

Fattore di protezione SPF 15 e protezione UV.

INDICAZIONI

INDICAZIONI
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AZIONE RIGENERANTE (1)
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· Raccomandata fin dai primi giorni
· Formulata per ogni tipo di pelle
· Adatta per gli allergici alle proteine del
latte vaccino e uova
· Utilizzare ad ogni cambio di pannolino
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· Raccomandata fin dai primi giorni
· Adatta per gli allergici alle proteine del latte vaccino e uova
· Uso quotidiano
1. Esposizione solare limitata.
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1. Studio realizzato da Unipex Innovations su 8 bebè.
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INGREDIENTI DI ALTA
COSMETICA E FORMULE
SPECIFICHE PER IL pH
DELLA PELLE
DEL NEONATO
Formulati con ingredienti
dalla texture leggera a rapido
assorbimento e un profumo
delicato, renderanno la cura
quotidiana della pelle un rituale
di sensazioni gradevoli.

Gel-Shampoo
Delicato

Lozione
Idratante
Corpo

Gel-Shampoo
Schiumoso

400ml

400ml

400ml

REF. QS400725

COD. QS400732

COD. QS400726

· Con pH 5.5, che rispetta la pelle e
favorisce la formazione del manto acido
della pelle del neonato
· Formula 2 in 1
· Formula Syndet: senza sapone
· Senza profumazione

· Con pH 5.5, che rispetta la pelle e
favorisca la formazione del manto acido
della pelle del neonato
· Formula 2 in 1
· Fragranza Baby Colonia

· Texture leggera e rapido assorbimento
· Con pH 5.5 che rispetta la pelle e favorisce
la formazione del manto acido della pelle del
neonato

INGREDIENTI ATTIVI

ATTIVITÀ

INGREDIENTI ATTIVI

ATTIVITÀ

INGREDIENTI ATTIVI

ATTIVITÀ

ACIDI GRASSI DERIVATI DAL COCCO

Detergono evitando la secchezza e l’irritazione

ACIDI GRASSI DERIVATI DAL COCCO

Detergono evitando la secchezza

ESTRATTO DI MELISSA

Rilassa

ESTRATTO DI CAMOMILLA E BISABOLOLO

Calmano

AGENTI SCHIUMOGENI

Generano una schiuma abbondante e duratura

OLIO DI COTONE

Funzione barriera e idratante

PROVITAMINA B5

Apporta morbidezza e luminosità al capello

ESTRATTO DI CALENDULA

Calma

BENEFICIO

BENEFICIO

BENEFICIO

La sua formula senza sapone deterge delicatamente la pelle e i capelli del bambino. I capelli
sono molto più morbidi, flessibili e luminosi, grazie alla provitamina B5.

Deterge e preserva il manto acido della pelle del neonato, mentre la sua texture schiumosa e la
gradevole fragranza di Baby Colonia favoriscono la stimolazione dei sensi, trasformando il bagno in
una piacevole esperienza.

Nutre e idrata la pelle del bambino lasciandola morbida e soffice, proteggendola dalle aggressioni
esterne.

INDICAZIONI
· Raccomandata fin dai primi giorni
· Adatta per gli allergici alle proteine
del latte vaccino e uova
· Uso quotidiano

INDICAZIONI
· Raccomandata fin dai primi giorni
· Adatta per gli allergici alle proteine del latte vaccino e uova
· Uso quotidiano

INDICAZIONI
· Raccomandata fin dai primi giorni
· Adatta per gli allergici alle proteine del latte vaccino e uova
· Applicazione dopo il bagno quotidiano

