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Detergente lenitivo specifico tattoo 

Cod. articolo 48175 - 200 ml 

Detergente naturale lenitivo, specifico per la detersione di pelli appena tatuate: lenisce e idrata la 

cute, riduce i tempi di guarigione, assicurando una detersione non aggressiva per tatuaggi appena 

eseguiti. La formulazione è caratterizzata dalla sinergia di principi attivi di origine vegetale lenitivi 

come Camomilla, Avena, Pantenolo e Aloe vera Biologica. La sua formulazione naturale, priva di 

SLS e SLES, con tensioattivi delicati ad elevata compatibilità cutanea, e' adatta anche alle pelli piu' 

sensibili e delicate. Ottimo anche per trucco semipermanente. 

 

  

Pantenolo: attività come idratante ed emolliente. Capacità di migliorare la barriera cutanea. 
Azione antinfiammatoria, antiprurito e lenitiva.                                            
Aloe Vera Biologica : effetto rinfrescante, lenitivo e preserva l´idratazione cellulare                            
Estratto di Avena : ha benefici idratanti e lenitivi. Spesso compare infatti nella formulazione di tutti 
i prodotti dermocosmetici destinati a pelli sensibili, facilmente arrossabili e tendenti al prurito. Tra 
le sue proprietà, sono note quelle disarossanti e antipruriginose.                                                                                                     
Estratto di Camomilla: stimola la funzionalità del microcircolo e l’attività dei fibroblasti con 
promozione della sintesi di collagene, fibre elastiche e acido ialuronico, favorendo cosi la 
riparazione dell’epidermide e del derma                                                                      
Acqua di Camomilla E Fiordaliso: idratatanti, rinfrescanti e lenitive. 
                                      
 
INCI 

Aloe barbadensis Leaf Juice*, Aqua, Chamomilla recutita Flower Water, Sodium Lauroyl Sarcosinate, 

Propylene Glycol, Glycerin, Centaurea cyanus Flower Water, Cocamidopropyl Betaine, Potassium Olivoyl 

Hydrolyzed Wheat Protein, Sodium Chloride, Sodium Cocoyl/Olivoyl Hydrolyzed Oat Protein, Panthenol, 

Chamomilla recutita Flower Extract, Hydrolyzed Wheat Protein, Avena sativa Kernel Extract, Fructosyl 

Cocoate/Olivate, Fructose, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Caprylyl Glycol, Lactic Acid, Phenethyl 

Alcohol, Parfum. Rev.1 

* Da agricoltura biologica 

Modalità d'uso:  Applicare sulla pelle umida. Risciacquare bene ed asciugare delicatamente, quindi 

applicare un prodotto per la protezione del tatuaggio. Adatto ai lavaggi frequenti, specifico pelli 

sensibili e delicate. 

 

PAO: 6 mesi 
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