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Sapone nutriente per la cura di
mani e viso

      Mi piace 0

Bios Line presenta DiLatte, la linea

indicata per la cura e la protezione della

pelle anche nei piccoli gesti quotidiani, di

cui fanno parte 3 prodotti di uso

quotidiano ideali per tutta la famiglia. In

foto vi segnaliamo il Sapone Liquido

Nutriente Mani + Viso: ad effetto

purificante e tonificante, è indicato anche

per le pelli più sensibili e per contrastare

la disidratazione causata dai frequenti

lavaggi. Lascia la pelle vellutata, idratata,

protetta e profumata. Contiene

Probioticskin, un complesso esclusivo di

prebiotici e probiotici che favorisce il corretto equilibrio del microbiota cutaneo e

stimola le naturali difese della pelle; latte di menta bio, ad azione rinfrescante,

emolliente e dermopurificante; succo di aloe vera, ad azione idratante e lenitiva,

grazie alla ricchezza di mucopolisaccaridi; latte di camomilla bio, ad azione lenitiva, e

tensioattivi dolci di origine vegetale che permettono di detergere in modo efficace ma

con delicatezza. Disponibile in flacone con dispenser da 400 ml oppure nel formato

ecoricarica da 400 ml.

Staff 10 luglio 2018  0

   Tweet

Newsletter

Iscriviti alla newsletter

Leggi Farmacia News

7/2018 6/2018

5/2018 4/2018
Edicola Web

Leggi Tema Farmacia

7/2018 6/2018

FATTI&PERSONE SANITÀ  GESTIONE  AGGIORNAMENTO  LABORATORIO  PREVENZIONE FORMAZIONE 

PRODOTTI 

         Accedi / Registrati Chi siamo Edicola Web  Abbonati alle riviste Eventi Corsi ECM/formazione Libri Video Cerco&offro

Utilizziamo i cookie per offrirti i migliori contenuti del nostro sito. Se continui la navigazione intendiamo che tu condivida questo utilizzo. AccettaAccetta

Informativa estesaInformativa estesa

1

    FARMACIANEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

10-07-2018

1
3
5
4
9
7

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


