
PROPRIETA’ DEGLI INGREDIENTI:

OCTOXYGLYCERIN:  inibisce i batteri Gram-positivi responsabili della formazione del cattivo odore. Possiede 
proprietà ipoallergeniche simili a quelle contenute nella glicerina.

MELALEUCA ALTERNIFOLIA:  batteriostatico naturale tra i più efficaci.

VITAMINA E:  preziosa per l'azione antiossidante.

ALOE BARBADENSIS:  con proprietà antinfiammatorie utili nel prevenire le irritazioni da sudore.

SALVIA SCLAREA:  regolatore nell’iperidrosi.

Deodorante non aggressivo formulato con principi ad azione batteriostatica e bloccante enzimatica in grado di 
inibire efficacemente e selettivamente la crescita dei microrganismi responsabili della formazione del cattivo odore, 
senza interferire con le naturali funzioni fisiologiche e con la flora abituale.

INDICAZIONI: pelli normali e sensibili; con profumo ipoallergenico.

INGREDIENTI DEO FIORI: alcohol denat., aqua, polyglyceryl-4-caprate, triethyl citrate, Aloe barbadensis 
leaf juice, Melaleuca alternifolia leaf oil,  parfum, ethylhexylglycerin, tocopheryl acetate, Styrax benzoin 
extract, limonene, citronellol, hydroxycitronellal, hydroxysohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, CI 16290.

INGREDIENTI DEO FRESH: alcohol denat., aqua, triethyl citrate, polyglyceryl-4-caprate, aloe barbadensis leaf juice, 
melaleuca alternifolia oil, parfum, ethylhexylglycerin, tocopheryl acetate, limonene, linalool, citronellol, citral, geraniol, 
eugenol, styrax benzoin extract, alpha-isomethyl ionone, CI 42051.

Deodorante senza profumo e senza alcool, formulato con principi ad azione batteriostatica e bloccante 
enzimatica, studiato per la pelle più esigente, sensibile, allergica, intollerante ad alcool e profumo.

INDICAZIONI: pelli allergiche o facilmente irritabili; parti delicate quali interno coscia.

INGREDIENTI: aqua, triethyl citrate, lauryl glucoside, polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate, glycerin, Aloe 
barbadensis leaf juice, ethylhexylglycerin,4-terpineol, tocopheryl acetate, phytic acid, lecithin, tocopherol, 
ascorbyl palmitate, sodium hydroxide, potassium sorbate.

Naturalmente Deo

DeoLight

CONTRASTA I CATTIVI ODORI RISPETTANDO L’EQUILIBRIO FISIOLOGICO

PRIVI DI SALI DI ALLUMINIO

DeoFiori DeoFresh

Antiodorante in base di Aloe Vera con principi di fonte vegetale ad azione bloccante enzimatica (dalla glicerina) 
batteriostatica (oli essenziali di tea tree) antiossidante (Vitamina E) protettiva (Aloe vera). Utilizza inoltre la 
proprietà antisecretiva della Salvia, utile per contrastare la sudorazione abbondante (iperidrosi) occasionale o 
fisiologica. Il gelificante non è un polimero ma un carbo-idrato da trasformazione biologica (xanthan gum).

INDICAZIONI: pelli sensibili, eccesso di sudore

INGREDIENTI: aqua, alcohol, Aloe barbadensis leaf juice, lauryl polyglucose, polyglyceryl-2-dipolyhydroxystearate, 
glycerin, xanthan gum, ethylhexylglycerin, Salvia sclarea oil, Melaleuca alternifolia oil, panthenol, tocopheryl acetate, 
phytic acid, potassium sorbate, parfum.

AloeDeoGel
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-  125 ml  -  vaporizzatore privo di gas

-  125 ml  -  pelle intollerante ad alcool e profumo

-  tubo 50 ml  -  antiodorante naturale - iperidrosi
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