
 
 

 

 

 SODIUM CHLORIDE 
Ingrediente cosmetico 
Descrizione: viscosizzante 
Vegan: Sì 
Il Sodium Chloride è un composto inorganico di derivazione naturale, presente nell’acqua marina, nelle sorgenti e nei depositi salini, noto a 
tutti come sale comune. Viscosizzante - Disinfettante 
 

 GLYCERIN 
Ingrediente cosmetico 
Descrizione: denaturante / umettante /  
solvente  
Vegan: Sì 
La glicerina è in grado di assorbire l'umidità dell'aria, indipendentemente dal variare delle condizioni di umidità atmosferica.Capacità idratanti, 

lubrificanti ed emollienti nei confronti della cute, può esercitare anche un’attività conservante. 
 

 DIMETHYL GLUTARATE 
Ingrediente cosmetico 
Descrizione: antistatico 
Vegan: Sì 
Antistatico: Azione di annullamento della carica elettronegativa che assume il capello o La pelle dopo lavaggio. 
 

 DIMETHYL ADIPATE 
Ingrediente cosmetico 
Descrizione: Solvente naturale 
Vegan: Sì 

è un emolliente adatto ad essere impiegato in tutti le tipologie di formulazioni cosmetiche 

 

 

 

 

SAPONE liquido mani con Olio di Argan BIO e 

Aloe Vera 

Il sapone liquido neutro NaturalMio è stato 
arricchito con Olio di Argan BIO e Aloe Vera, per 
proteggere e mantenere il normale equilibrio 
della pelle, ed evitando l’insorgenza di 
screpolature e arrossamenti. Ha un effetto 
idratante ed emolliente sulla pelle proteggendola 
a lungo. 

Modo d’uso:  Applicare il prodotto sulle mani 
inumidite, frizionare e risciacquare con cura. 

INCI: Aqua, Sodium Chloride, Glycerin, Argania 
Spinosa Kernel Oil, Dimethyl Glutarate, Dimethyl 
Adipate, Dimethyl Succinate, Aroma, Aloe 
Barbadensis Leaf Extract, Rosmarinus Officinalis 
Extract, Lavandula Angustifolia Herb Extract, Tilia 
Tomentosa Flower Extract, Hamamelis Virginiana 
Leaf Extract, Salvia Officinalis Leaf Extract, Calendula 
Officinalis Flower Extract, Valeriana Officinalis 
Rhizome/Root Extract, Thymus Vulgaris Extract. 
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Evitare il contatto con le mucose e occhi. Prodotto 
da non ingerire.  

Non esporre il prodotto a temperature oltre i 40° C. 
Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso. 
 

Cod. art. NM1007C.1 
Cod. art. NM1007C.5 
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 Argania spinosa seed Kernel oil (olio di nocciolo) 

Ingrediente cosmetico 
Descrizione: Emolliente, condizionante per la pelle 
Origine: Vegetale: è un olio che viene estratto dai semi di un albero africano, l'Argania spinosa. 

Usato solitamente: Cura della pelle, Cura dei capelli 

Tossicità: No 

Vegan: Sì 

L'olio di argan è l'olio estratto dai semi della pianta di Argania spinosa, endemica nella zona sud del Marocco. 

I suoi composti antiossidanti, conferiscono all’olio di argan una elevata stabilità nei confronti  dei processi ossidativi garantendogli una 

migliore conservabilità. In virtù dell’alta concentrazione di acidi grassi essenziali e di vitamina E, l’olio d’argan assicura alla pelle idratazione, 

favorisce l'ossigenazione delle cellule, protegge la cute dalle aggressioni esterne neutralizzando i radicali liberi. E’ un olio a rapido 

assorbimento, dona alla cute sensazione di morbidezza, levigatezza e setosità. 

 

 DIMETHYL ADIPATE 
Ingrediente cosmetico 
Descrizione: Solvente naturale 
Vegan: Sì 

è un emolliente adatto ad essere impiegato in tutti le tipologie di formulazioni cosmetiche 

 

 DIMETHYL SUCCINATE 
Ingrediente cosmetico 
Descrizione: Solvente naturale 
Vegan: Sì 

Possiede proprietà emollienti e agisce come intensificatore di schiuma 
 

 Aloe barbadensis leaf juice (succo di foglie) 

Ingrediente cosmetico 
Descrizione: Emolliente 
Origine: Vegetale: E' il succo spremuto dalle foglie di aloe, Aloe barbadensis, Liliaceae 

Usato solitamente: Creme, shampoo, etc. 

Tossicità: No 

Vegan: Sì 

L’ Aloe agisce principalmente come idratante cutaneo e lenitivo, ma possiede anche proprietà antifungine ed antimicrobiche 
 

 Rosmarinus officinalis extract (estratto) 
Ingrediente cosmetico 
Descrizione: Tonico, Rinfrescante, Antimicrobico, Astringente 
Origine: Vegetale: un estratto delle foglie del rosmarino, Rosmarinus officinalis, Labiatae 

Usato solitamente: Skincare, prodotti per capelli 

Tossicità: No 

Vegan: Sì 

Sulla pelle l’estratto di Rosmarinus Officinalis è utilizzato come cicatrizzante, vasodilatatore e stimolante periferico in preparati da massaggio,  come 

dermopurificante in shampoo, bagni doccia, oli da bagno e prodotti specifici per il trattamento dell’acne, come astringente nella preparazione di 

dentifrici 

 

 LAVANDULA ANGUSTIFOLIA Herb EXTRACT (estratto di erbe) 
Ingrediente cosmetico 
Descrizione: Tonico, Rinfrescante, Detergente, Deodorante 
Origine: Vegetale: un estratto dei fiori della lavanda, Lavandula angustifolia, Labiatae 

Usato solitamente: Skincare, detergenza 

Tossicità: No 

Vegan: Sì 

Vanta proprietà detergenti, antinfiammatorie,  

analgesiche, antibatteriche, cicatrizzanti e  

decongestionanti. La pianta è utilizzata per detergere ferite e piaghe; per alleviare il prurito e le punture di insetti 

 

 TILIA AMERICANA Flower Extract  (estratto di fiore) 
Ingrediente cosmetico 
Descrizione: vegetale 
Vegan: Sì 

è un utile ingredienti per pelli delicate, sensibili, secche, aride, tendenti all’arrossamento. 

 

 VALERIANA OFFICINALIS 
Ingrediente cosmetico 
Descrizione: vegetale 
Vegan: Sì 

La valeriana è una pianta rilassante 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Olio_vegetale
https://it.wikipedia.org/wiki/Argania_spinosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Marocco
https://www.my-personaltrainer.it/tocoferolo.html
http://www.cure-naturali.it/punture-di-insetti/3452
Stamp



 Hamamelis virginiana leaf extract  (estratto di foglie) 
Ingrediente cosmetico 
Descrizione: Condizionante per la pelle 
Origine: Vegetale:  un estratto di corteccia, foglie e rametti di amamelide, hamamelis virginiana, hamamelidaceae 

Usato solitamente: Skincare 

Tossicità: No 

Vegan: Sì 

Le foglie e la corteccia di amamelide contengono  

tannini solubili (acido amamelitannico), principi attivi che possiedono un particolare tropismo (stimolo) nei confronti delle membrane cellulari e 

delle pareti vascolari, esplicando un'azione vaso protettrice, utile nelle vasculopatie; e un'azione riepitelizzante, da sfruttare in presenza 

di dermatiti di tipo allergico. 

 

 CALENDULA OFFICINALIS Flower Extract 
Ingrediente cosmetico 
Descrizione: emolliente 
Vegan: Sì 

Le spiccate proprietà lenitive sono da attribuire alla componente non saponificabile composta da flavonoidi e mucillagini.  La capacità 

immunostimolante è invece riconducibile alla componente polisaccaridica.  

 

 THYMUS VULGARIS Extract (estratto) 
Ingrediente cosmetico 
Descrizione: vegetale 
Vegan: Sì 

Antibatterico naturale (thymus vulgaris L) ad azione battericida e fungicida. Al timo può essere attribuita un’azione antisettica e balsamica e gli 

vengono riconosciute spiccate proprietà deodoranti. L’olio essenziale è prezioso anche per la sua attività antimicrobica contro i germi di varia natura 

(batteri e funghi). 

 

 Salvia Officinalis leaf extract  (estratto di foglie) 

Ingrediente cosmetico 
Descrizione: Tonico, Detergente, Antiforfora, Antiossidante, Antitraspirante, Deodorante, Astringente, Antimicrobico, Condizionante per la pelle, 
Lenitivo 
Origine: Vegetale: un estratto delle foglie di salvia, Salvia officinalis, Labiatae 

Usato solitamente: Skincare, Prodotti per capelli 

Tossicità: No 

Vegan: Sì 

Azione antisettica e cicatrizzante, la Salvia officinalis si rivela un ottimo rimedio in caso di ferite, da provare anche nelle piaghe da decubito. 
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