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Una serie di prodotti specici per 
l’esigenza della pelle e dei capelli dei 

bambini.

La pelle di un bambino è molto più 
delicata di quella di un adulto. 

Ha uno strato epidermico 
meno spesso ed una ora batterica ancora in

fase di sviluppo.

Il pH funge da difesa naturale 
contro gli enzimi

irritanti che potrebbero 
provocare irritazioni ed 

arrossamenti.

Nella linea dei LAVABELLI trovate 
prodotti delicati e specici per mantenere 

il mantello idrolipidico
protettivo di cute, 
capelli e corpo. 

LAVA BELLI Mamma

Shampoo delicato
a base di Acqua di Uliveto, 
tensioattivi naturali, oli essenziali 
quali zenzero,  eucaliptus, trementina
ed arancio forniscono il giusto  apporto 
nutritivo al capello  in questo periodo in 
cui il sico è particolarmente sotto 
pressione della gravidanza. 

Sali minerali
come zinco, elastina, 
manganese, per dare forza
e nutrimento al capello.
Capello che in questo periodo
può  rivelarsi  spento e debole, 
in quanto la madre deve 
provvedere anche ad 
alimentare il bimbo
ancora in grembo.

I mesi che precedono il parto ed i successivi, 
sono per la mamma mensilità nelle quali

i mutamenti sici e psicologici sono determinanti.

Se il medico OTTIMIZZA reintegrando con integratori, 
ferro ed altro, NOI abbiamo pensato 

di OTTIMIZZARE  con uno shampoo ed 
una lozione a base di sali minerali 

DOLCE ATTESA

250 ml                        100 ml



Bambino

Shampoo
Le caratteristiche del bambino 2.0
ci hanno fatto scegliere uno shampoo
delicato  realizzato senza
Sodium Laureth sulfate con un 
pH 4,5 ed una leggerissima 
profumazione derivata
dagli oli essenziali all’arancio.

Gel
Ma era indispensabile non dimenticare
 che  l’acconciatura dei suoi capelli 
fosse  mirata e specica.
Quindi un gel a base acquosa 
estremamente  delicato che 
rispetta i capelli ed anch’esso con una
lieve profumazione alla mela verde.

LAVA BELLI Bambina

Shampoo
Le caratteristiche della bambina 
2.0 ci hanno fatto scegliere uno 
shampoo specico per 
capelli lunghi particolarmente 
delicato con  una profumazione 
derivata dal mix degli oli
essenziali di lavanda e limone.

Balsamo spray
Ma anche per lei e per la sua 
acconciatura era doveroso 
formulare un balsamo senza  
risciacquo che  le permetta 
dopo ogni lavaggio di districare
ed ammorbidire i  capelli senza 
appesantirli e senza 
avere particolari esigenze 
di piega. Il profumo deriva
dalla fragola.

250 ml                        100 ml250 ml                               100 ml



Inseriti in un packaging gradevole 

realizzati con 
ACQUA DI ULIVETO

oli ESSENZIALI naturali
e pH specico,

senza COLORANTE
senza CONSERVANTE chimico
senza SODIUM Laureth Sulfate

LAVA BELLIUnisex

A prescindere dal sesso del bambino, abbiamo 
realizzato alcuni prodotti mirati nella loro

formulazione e nel pH al ne di mantenere l’ideale
mantello idrolipidico.

 

Olio protettivo
Un olio formulato con 
ingredienti  totalmente 
naturali, mirati  alla pelle
dei bambini. 
Adatto per reidratare 
la pelle,  di facile 
assorbimento ideale quindi
dopo il bagno o in qualsiasi
altro  momento relax 
della giornata.
Adatto anche per eliminare
la crosta lattea.

Crema anti arrossamento
Delicata crema specica per 
la pelle dei bambini a base 
di Aloe ed Hormo fruit cetriolo. 
Ideale per ripristinare il pH  
della pelle e prevenire 
arrossamenti e pruriti.
Camomilla e Carotene 
ottimizzano la formulazione 
rendendola emolliente, 
anti-inammatoria ed 
anti-batterica. 

Bagnodoccia unisex
Un’ acqua dalle virtù 
conosciute n da millenni, 
un tensioattivo naturale 
senza SLS e la calendula
caratterizzano questo
prodotto, particolarmente
emolliente, anti-irritante
e protettivo,  specico 
per il bambino e 
la bambina. 

100 ml                                500 ml                      100 ml
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