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Denominazione Descrizione Unità Foto 

Liquidi- Adulto 

Sapone Bagno Detergente delicato per bagno e 
doccia, completamente 
biodegradabile, con ingredienti 
vegetali e da agricoltura 
biologica. L'olio extravergine 
d'oliva BIO nutre e idrata la pelle 
rendendola morbida e vellutata. 
La vitamina E protegge la pelle 
dall'invecchiamento e dagli agenti 
esterni. L'olio essenziale di 
Cananga odorata BIO (ylang 
ylang) garantisce un vero relax.  

 

 

 

Sapone Capelli Shampoo delicato, completamente 
biodegradabile, con ingredienti 
vegetali e da agricoltura biologica. 
L'olio extravergine d'oliva BIO 
nutre e idrata cute e capelli, il 
germe di grano conferisce loro 
corposità. La vitamina E rinforza i 
capelli e l'olio essenziale di 
Arancio dolce BIO li tonifica e 
dona loro luminosità. Germe di 
grano: proteina naturale 
ristrutturante, protettiva e 
nutriente che mantiene i capelli 
sani e forti evitando che si 
spezzino e li rende docili al 
pettine. 

 

 

Sapone Mani Detergente delicato per mani e 

viso, completamente 

biodegradabile, con ingredienti 

vegetali e da agricoltura 

biologica. Rende l'epidermide 

morbida ed è indicato anche per le 

pelli più sensibili. L'olio 

extravergine d'oliva BIO nutre e 
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idrata la pelle, la vitamina E la 

protegge dall'invecchiamento e 

dagli agenti esterni. L'olio 

essenziale di Lavanda BIO 

garantisce un effetto 

antibatterico naturale.  

Sapone Intimo Detergente delicato per l'igiene 
delle parti intime esterne a pH 
fisiologico, completamente 
biodegradabile, con ingredienti 
vegetali e da agricoltura biologica. 
L'olio extravergine d'oliva BIO 
protegge le mucose. Gli olii 
essenziali di Tea Tree ed Eucalipto 
BIO garantiscono un effetto 
antibatterico naturale, fresco e 
piacevole. 

 

 

Liquidi-bimbo 

Bagnetto Bimbi Bagnetto dalla testa ai piedini a 
pH fisiologico con ingredienti 
vegetali e da agricoltura biologica. 
Formula dolce, senza profumo, 
studiata per la pelle dei più piccoli 
e ideale per le pelli più sensibili. 
Deterge con delicatezza e nutre 
pelle, cute e capelli. Calmante, 
emolliente, lenitivo e rilassante 
grazie agli estratti vegetali 
biologici di avena, passiflora, 
melissa e olio di oliva bio. 

 

 

Olio Bimbi Mix di olii vegetali e da agricoltura 
biologica emolliente e protettivo 
ideale fin dalla più tenera età e 
per le pelli più sensibili. Contiene 
olii di mandorle dolci, sesamo, 
argan, jojoba, oliva bio. 
Leggermente profumato con olio 
essenziale di arancio bio. Lascia la 
pelle morbida e setosa. Ottimo 
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anche come olio relax e da 
massaggio.  

Bagno Bimbi Bagnoschiuma extra-delicato a pH 
fisiologico con ingredienti vegetali 
e da agricoltura biologica per 
bagno e doccia. Dolcemente 
profumato con olio essenziale 
di  mandarino biologico. 
Idratante, lenitivo ed emolliente 
studiato per la pelle dei bambini, 
mantiene inalterato il pH e nutre 

l'epidermide. Contiene estratti 

vegetali biologici di malva e 
tiglio e olio d'oliva bio. 

 

 

Shampoo Bimbi Shampoo extra-dolce nutriente e 
rinforzante con ingredienti 
vegetali e da agricoltura biologica. 
Formula specifica studiata per i 
capelli dei bambini. Districa i 
capelli fini e sottili e i ricci ribelli 
rendedendoli docili al pettine 
grazie al germe di grano che 
nutre, idrata e rinforza i capelli. 
Lenitivo per il cuoio capelluto, 
tonificante e ricostituente 
combatte la fragilità dei capelli 
grazie agli estratti di camomilla, 
calendula, pompelmo e olio di 
oliva bio. 

 

 

Solidi 

Saponetta Al Taglio (Barra 
1,1 Kg) 

Extra-delicato, idratante e 

nutriente. Lavorato a freddo. 

Sapone di marsiglia artigianale 

lavorato a freddo e stagionato per 

un tempo minimo di 6 mesi. 

Contiene olio extravergine di 

oliva biologico italiano dall 

spiccate caratteristiche 

antiradicali ed antiossidanti che 
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rendono la pelle perfettamente 

idratata e vellutata. E' ottimo 

come struccante, come sapone da 

barba e per l'igiene di tutto il 

corpo fin dalla più tenera età.   

 


