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INGREDIENTS:
ARGANIA SPINOSA OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL,BUXUS CHINENSIS SEED OIL, LAURETH 4,  BUTYROSPER-
MUM PARKII BUTTER EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE,HELICHRYSUM ITALICUM OIL,  SANTALUM ALBUM OIL, 
RETINYL PALMITATE, PARFUM

Descrizione:  Lenisfera Dr. Saronni® Olio Detergente Corpo e Capelli - con olio d’Argan e Burro di Karitè.  
Questo olio dermo detergente non schiumogeno, svolge una specifica azione lenitiva ed emolliente  
sull’epidermide.

Indicazioni:
Lenisfera Dr.Saronni Olio Detergente corpo e capelli è indicato per la detersione delle pelli più delicate e  
sensibili , cuoio capelluto compreso.   
Ideale anche per la pelle delicata dei bambini, i suoi componenti conferiscono a questo preparato 
un’azione  protettiva, nutriente, elasticizzante e lenitiva.

Modalità d’uso:
Si può utilizzare sotto la doccia, nella vasca da bagno e per la detersione  quotidiana delle mani.  
Può essere usato anche come struccante.
Bagno:   
Versare nella vasca una quantità sufficiente di prodotto (20 30ml).  Agitare l’acqua fino ad ottenere 
un’emulsione omogenea.  Restare immersi nell’acqua almeno 15 minuti. Risciacquare ed asciugare 
senza sfregare.  
Doccia:  
Applicare il prodotto sulla pelle bagnata con il palmo della mano o la spugna.  Massaggiare leggermente 
e delicatamente.  Sciacquare ed asciugare senza sfregare.

Avvertenze:
Prodotto cosmetico  - USO ESTERNO  - Non ingerire.  
Evitare il contatto con gli occhi; in caso di contatto accidentale sciacquare abbondantemente con acqua.  
Non utilizzare in caso di ipersensibilità accertata verso i componenti del cosmetico.  
Interrompere il trattamento cosmetico in caso di comparsa di effetti indesiderati.  
L’uso del prodotto può rendere scivolose le superfici della vasca e del piatto doccia. Muoversi con 
cautela.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini.  Conservare in luogo fresco e asciutto.
Interrompere il trattamento in caso di comparsa di effetti indesiderati.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto.
SENZA GLUTINE ,  NICKEL TESTED,  SENZA CONSERVANTI,  NON CONTIENE COLORANTI 
Prodotto dermatologicamente testato dall’Università degli Studi di Pavia.
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