La linea delicata per tutta la famiglia

Detergente a base di olio di germe di grano ed
estratto di salvia
pH 4.5 - 500 ml
A base di estratti vegetali dermoprotettivi, come l’olio di germe di grano, ad
alto contenuto di vitamina e e l’estratto di salvia officinalis, è ideale per la
detersione fisiologica di tutto il corpo e per l’igiene intima di tutta la famiglia.
Soavi’ Dermodelicato è indicato nella detersione quotidiana di tutti i tipi di
pelle anche in presenza di irritazioni o secchezza della cute.
Il pH 4,5 e la presenza di acido lattico contribuiscono a mantenere intatte le
difese naturali dell’epidermide e delle mucose, rispettandone l’equilibrio anche
in casi di alterazioni per fattori esogeni (lavaggi frequenti con l’uso di detergenti
troppo aggressivi, acqua clorurata delle piscine o intensa sudorazione). Gli
ingredienti contenuti in Soavi’ Dermodelicato, naturali e delicati, consentono il
rispetto del mantello idrolipidico cutaneo, in modo tale che pelle e mucose mantengano intatte le difese naturali contro aggressioni esterne.
Modo d’uso: utilizzare come sapone liquido per tutto il corpo anche più volte al giorno.

Detergente intimo
a base di olio di germe
di grano, hamamelis
e camomilla
pH fisiologico - 250 ml

Detergente a base
di olio di oliva, meliloto,
rusco e vitamina E
pH 5,5 Uomo - 250 ml

Ideale per l’igiene intima di tutta la
Ideale per la detersione di tutto il
famiglia, con un’azione lenitiva e
corpo e l’igiene intima maschile, è
rinfrescante. Gli ingredienti naturali
un dermodelicato neutro, per pelli
contenuti sono coadiuvanti nella presensibili. A base di principi attivi
venzione di arrossamenti locali donaturali particolarmente pregiati
vuti a cause esterne. Il pH fisiologico svolge un’efficace azione lenitiva e
e la presenza del germe di grano lo
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rende ideale anche in presenza di
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Detergente attivo a base
di olio essenziale di timo
e olio di germe di grano
pH 3,5 - 250 ml
L’olio essenziale di timo ha proprietà antibatteriche naturali. Il
pH 3,5 con la presenza del germe
di grano lo rende ideale anche in
presenza di irritazioni o secchezza
della cute. La salvia e l’acido lattico svolgono una efficace azione
decongestionante delle mucose,
aumentandone la naturale barriera
protettiva.
Modo d’uso: utilizzare come sapone
liquido per l’igiene intima femminile, maschile e del corpo più volte
al giorno.

SOAVINETTE
Salviette intime pH 3,5
Le salviette sono imbevute di Soavi’
Dermodelicato Attivo pH 3.5 Il
timo svolge un’azione antibatterica
naturale ideale per l’igiene intima;
l’acido lattico e la salvia svolgono
un’efficace azione decongestionante
delle mucose aumentando la naturale
barriera protettiva. Sono adatte per
l’igiene intima quotidiana fuori casa
ed in periodi mestruali e stati infiammatori oppure per l’igiene generale in
luoghi pubblici a rischio. Le salviette
sono in 100% cotone naturale, pertanto sono ipoallergeniche e prive di
componenti sintetici.

Detergente a base di olio
di oliva, avena, calendula,
camomilla e vitamina E
Baby - 250 ml

Babynette
Salviette bambini

Salviette detergenti idratanti indiGrazie all’utilizzo di tensidi pregiati ed
al pH fisiologico è particolarmente deli- cate per i bambini durante il cambio
cato, non brucia gli occhi e rispetta il pH del pannolino e per la pelle delicata
dei bambini e degli anziani.
fisiologico, inoltre i principi attivi natuI principi attivi naturali, aloe con
rali conferiscono al prodotto proprietà
proprietà antiinfiammatorie, la laemollienti, idratanti, rinfrescanti e nunolina con proprietà emollienti e
trienti che permettono l’utilizzo in tutto
idratanti, la camomilla con proprietà
il corpo: l’avena ad azione restitutiva
lenitiva e decongestionante, permete ricca di vitamine del gruppo B, la catono l’utilizzo su tutto il corpo.
lendula e la camomilla dalle proprietà
Le salviette sono in puro cotone
lenitive, antiarrossamento e calmanti
100%, senza PEG, senza Parabeni,
ed infine la vitamina E che previene le
senza additivi e senza conservanti
irritazioni. Modo d’uso: utilizzare come
nocivi alla pelle e alla salute.
sapone liquido su tutto il corpo del bambino anche più volte al giorno.

SOAVI NATURE
Gli unici assorbenti BIO
Confortevoli ed ecologici

Bioassorbenti con ali
giorno
Confezione da 14

Bioassorbenti con ali
notte
Confezione da 10

• 100% PURO Cotone biologico dentro e fuori
• 100% assorbenti e TRASPIRANTI
• 100% ECOLOGICi e Biodegradabili
I BIOassorbenti e BIOsalvaslip Soavì Nature sono prodotti ecologici in
puro cotone certificato ICEA /GOTS proveniente da coltivazioni biologiche
e rispondente ai criteri di tutela della salute, rispetto dell’ambiente
e rispetto dei diritti del lavoratore. Sono ipoallergenici e contengono
cotone internamente ed esternamente: è dimostrato che l’utilizzo di
cotone biologico traspirante evita possibili dermatiti da contatto e riduce
le irritazioni e gli arrossamenti.
I prodotti Soavì Nature e le loro confezioni sono biodegradabili ed
inoltre compostabili con certificazione CIC; dopo l’uso gettare negli
specifici contenitori dell’umido / organico per la raccolta differenziata;
biodegradano entro 90 giorni.

Salvaslip Bio
stesi
Confezione da 30

Salvaslip Bio
piegati
Confezione da 20
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