ELIMINA ODORI RINFRESCANTE 01

L’ELIMINA ODORI RINFRESCANTE 01 è un piacevole e rinfrescante spray naturale unisex a toni eleganti e floreali,
studiato per essere un irrinunciabile accessorio quotidiano.
Da oggi tenere il proprio abbigliamento rinfrescato e privo di odori quali smog, fumo, sudore e cibo è possibile grazie
alla sua formulazione a base di pregiati estratti vegetali ed aromi che donano immediatamente un’elegante ed
armoniosa fragranza.
In formato comodo da borsetta, è da utilizzare tutti i giorni sia in casa che in viaggio in treno, aereo, bus per ritrovare
una piacevole fragranza sui vestiti e sulla pelle.
Utilizzabile anche per rimuovere gli odori spiacevoli da ambienti chiusi, bastano poche spruzzate per rinfrescare.
Il prodotto, naturale e biodegradabile oltre al 90%, è innocuo per la pelle di adulti, bambini e per l'ambiente.
MODO D’IMPIEGO:
Agitare il flacone prima dell’uso.
Applicare sulla parte alta del busto, collo e spalle o spruzzare nell’ambiente e intorno a sé.
COMPOSIZIONE
Da sempre tutta la collezione BIO is CHIC si contraddistingue per la tecnologia sviluppata nel creare prodotti naturali,
biodegradabili, PH NEUTRO, ecosostenibili per il massimo rispetto e impatto sull’ambiente e innocui per il nostro
corpo e non solo, BIO is CHIC è CRUELTY FREE, nessun prodotto della nostra collezione è TESTATO SU ANIMALI.
INGREDIENTI: (Reg. CE 648/2004) acqua, Dimethyl Glutarate, Dimethyl Succinate, Dimethyl Adipate, Polysorbate 20,
Aloe Barbadensis Leaf, Calendula Officinalis Flower, Melia Azadirachta Seed, Timus Vulgaris Flower/Leaf, Aroma,
Valeriana Officinalis Rhizome.

L’ELIMINA ODORI RINFRESCANTE 01 è:
Senza Fosfati
Senza Fosfonati
Senza Conservanti
Senza Sequestranti
Senza Enzimi e Batteri
Senza Allergeni
Senza Sbiancanti ottici
Senza solventi e sostanze volatili VOC (componenti organici volatili)
Nichel Safe
Solubile in acqua
PH NEUTRO
No testato su animali
Biodegradabile oltre il 90%

AVVERTENZE:
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua. Prodotto da non ingerire.
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
FORMATO: 100 ml.
SCADENZA: 36 mesi

Elimina Odori Rinfrescante 01 è un prodotto 100% Made in Italy
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