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EMULSIONE IDRATANTE DERMO-ATTIVA

-  Prodotto testato e certificato NON IRRITANTE.
-  A base di ingredienti prevalentemente biodegradabili.
-  Il nichel è risultato inferiore a 0,1 ppm.

EOS srl - via L.Vero 2M - Musestre di Roncade (TV) - Tel 0422823721 - ve@eosnatura.com - www.eosnatura.

Defensor Fluido Totale è formulato per affrontare gli effetti cutanei conseguenti agli attacchi ambientali.

Svolge 2 azioni: 

- AZIONE ANTIBATTERICA
- AZIONE IDRATANTE

Ci sono luoghi che , per temperatura umidità e promiscuità favoriscono lo sviluppo di funghi e batteri ( 
piscine, palestre, spiagge, docce...). Defensor Fluido Totale contiene ingredienti naturali a testata azione 
antibatterico/antifungina ( Tea Tree oil, olio di Tamanu, Propolis microcolloidale ) ; allo stesso tempo 
contribuisce a migliorare lo stato della cute rendendone più efficaci le capacità difensive.

INGREDIENTI
Aqua, glycerin, olus oil, Butyrospermum parkii butter, urea, caprylic/capric triglyceride, cetearyl olivate, cete-
aryl alcohol, Calophyllum inophyllum seed oil, 4-terpinen-ol, tocopheryl acetate, lactic acid, sorbitan olivate, 
Aloe barbadensis leaf juice, Propolis extract, sodium PCA, bisabolol, stearyl glycyrrhetinate, phytic  acid, xan-
than gum, lecithin, tocopherol, ascorbyl palmitate, ethylexylglycerin, potassium sorbate, sodium hydroxide. 

ATTIVI PRINCIPALI
Olio di Tamanu: estratto a freddo da spremitura del frutto essiccato, proviene dalla Polinesia.
Contiene triterpeni e cumarine. Svolge azione antinfiammatoria, antimicrobica e cicatrizzante

Tea tree oil (4-terpinen-ol): azione antibatterica a largo spettro

Propoli ACO2 microcolloidale: da estrazione magnetico-dinamica a temperatura ambiente.
Svolge spiccata attività antibatterica (testato anche su Staphylococcus epidermidis e su Candida albicans  ) 
Propoli ACO2 è priva di resine e sostanze allergeniche.

Aloe vera: riepitelizzante, favorisce la normalizzazione del corneo, 

Urea e Sodium PCA: componenti fondamentali dell’ NMF cutaneo 

Vitamina E : nutriente delle membrane cellulari; antiossidante.
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