SCHEDA TECNICA PRODOTTI REV.0 – 08/07/2016

CODICI

COD. INTERNO : BM 3966

COD. INTERNO : BM 3961

PARAF: 903665230

COD. INTERNO : BM 3962

PARAF: 902408463

COD. INTERNO : BM 3915

PARAF: 931007518

PARAF: 900132337

DENOMINAZIONE PRODOTTO

BIODERM – SHAMPOO SOFT
DESCRIZIONE

Shampoo delicato che capelli che necessitano lavaggi frequenti
IMMAGINE PRODOTTO
INGREDIENTS:

aqua, sodium cocethsulfate, sodium laureth sulfosuccinate, disodium
cocoamphodiacetate, cocamidopropylbetaine, creatine, serenoa serrulata fruit
extract, panthenol, chamomilla recutita extract, salvia ocinalis leaf extract, malva
silvestris extract, thymus vulgaris extract, tocopheryl acetate, niacinamide,
polyquaternium 7, sodium pca, sodium chloride, guar hydroxypropyl trimonium
chloride, lactic acid, tetrasodium glutamate diacetate, phenoxyethanolo, sodium
beanzoate, sodium dehydroacetate, parfum.

CARATTERISTICHE

Grazie all’esclusiva Formula Isodermica® arricchita con creatina, selettivi principi attivi fitoterapici e un elevato contenuto di estratti
vegetali naturali: svolge una efficace dolce pulizia del capello e del cuoio capelluto, rispettando e equilibrando il loro contenuto idrico e
lipidico; previene e ripara i danni procurati al capello sia dagli agenti chimici; stimola il rinnovamento cellulare cutaneo, riequilibrando
tutti gli scompensi del cuoio capelluto; conferisce al capello lucentezza, morbidezza e pettinabilità, mentre sulla cu te svolge una
marcata azione nutriente, tonificante e antiodorante.
MODO D’USO

Distribuire 1 - 2 dosi di BIODERM®SHAMPOO SOFT sui capelli umidi. Massaggiare capelli e cuoio capelluto, insistendo
maggiormente sulla parte superiore della testa e raggiungendo anche la zona dietro la nuca. Risciacquare abbondantemente, avendo
cura di eliminare bene tutta la schiuma e i residui insolubili. Se necessario effettuare un altro shampoo. Durante il lavaggio e
l’asciugatura non frizionare i capelli troppo violentemente per non danneggiarne la struttura cheratinica. In fase di asciugatura con
phon non utilizzare aria eccessivamente calda. BIODERM® SHAMPOO SOFT può essere utilizzato quotidianamente anche come
shampoo - doccia schiumogeno.
.
MOD. DI CONSERVAZIONE

Conservare in flaconi ben chiusi, protetti dalla luce e dai raggi del sole, in clima fresco ed asciutto, in ambiente pulito e ben ventilato.
La confezione integra ha una scadenza superiore a 36 mesi, la confezione aperta dev’essere consumata entro 6 mesi dall’apertura.
AVVERTENZE

Uso Esterno. Non ingerire
CONFEZIONAMENTO

BM 3966
imballo primario

fl. da 1000 ml

imballo secondario

cartone da 6 pezzi

BM 3962
imballo primario

imballo primario
fl. da 500 ml

BM 3915
BM 3961

fl. da 250 ml
fl. da 100 ml

imballo secondario cartone da 12 pezzi
imballo secondario cartone da 12 pezzi

Tutti gli imballi primari sono in polietilene ad alta densità (HDPE) o in polipropilene (HDPP), la costanza della formulazione e del procedimento tecnologico, impiegati per la
preparazione dei materiali di confezionamento, conferiscono agli imballi considerati caratteristiche di alto livello unite ad un’estrema maneggevolezza.
Gli imballi primari non contengono lattice e non interferiscono in alcun modo, ne’ fisicamente ne’ chimicamente, con il prodotto.

IL PRESENTE DOCUMENTO E’ PROPRIETA’ AZIENDALE DI FARMODERM. NON PUO’ ESSERE IN ALCUN MODO
DIVULGATO O RIPRODOTTO NEMMENO PARZIALMENTE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE.

