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Da sempre attenta a sviluppare prodotti gentili

con la cute e rispettosi dell’ambiente, Nature’s ha ideato una nuova linea adatta a tutta la

famiglia: si chiama Dilatte ed è a base di latti vegetali bio (menta, nocciola, calendula e

camomilla) estratti a 50° e miscelati poi a una gelatina naturale, e di un’associazione di pre e

probiotici, chiamata Probioticskin. Tre i prodotti della linea: Sapone liquido nutriente mani e

viso, per un’azione detergente e dermopurificante delicata; Doccia shampoo delicato, per

avere una pelle vellutata e capelli soffici; Crema corpo, per reidratare in profondità la cute. Il

sapone liquido contiene Latte di Menta bio, Probioticskin, Succo di Aloe Vera e Latte di

Camomilla bio, per un’azione lenitiva. Il Doccia shampoo contiene Latte di Nocciola e

Calendula bio, che lo rendono ideale anche per lavaggi frequenti, Probioticskin e Succo di

Aloe Vera, per un tocco lenitivo. In entrambi i prodotti sono stati usati tensioattivi dolci, di

origine vegetale, in grado di preservare il film idrolipidico cutaneo. Infine, la Crema corpo,

dalla delicata profumazione floreale, è a base di Latte di Nocciola bio, Burro di Karitè, Burro

di Cacao bio, Oli di Mandorle e Girasole bio e di Probioticskin. Tutti i prodotti si trovano in

farmacia, erboristeria e parafarmacia.
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