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SCHEDA TECNICA 

 

DISPOBAÑO BODY MILK 

Latte corpo con Aloe Vera 

Dispobaño body milk è un'emulsione O/A ricca di oli naturali e 

protettori della pelle, piacevole al tatto, i suoi agenti idratanti sono 

rapidamente assorbiti dalla pelle senza lasciare una sensazione di 

unto. Adatto alle pelli sensibili e delicate. 

L'aloe vera (succo di foglia di Aloe Barbadensis) contenuta nella sua 

formulazione, grazie alle sue proprietà idratanti e astringenti, regola 

l'equilibrio lipidico della pelle. Regola il pH della pelle lasciandola con 

un aspetto naturale e luminoso. 

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

 

CONFEZIONE: bottiglia in PET da 1.000 ml. LATTE CORPO: 

Ingredienti Acqua, paraffina liquida, glicerolo stearato, alcol cetilstearilico, acido stearico, succo di foglia di aloe 
barbadensis, glicerina, dimeticone, PEG-100 stearato, tocoferolo acetato, glicole propilenico, profumo, 
diazolidinyl urea, citronellolo, linalolo, alfa-isometil ionone, geraniolo, idrossicitronellale, isoeugenolo, 
butilfenil metilpropionale, sorbato di potassio, benzoato di sodio, solfito di sodio, metilparabene, etilparabene. 

 

 
Aspetto: 
Odore: 

 
Emulsione fluida bianca 

Cosmetico, dolce, floreale 

 
Contenuto di olio (%): 
Estratto non acquoso 

(%): 

 
>6 

>13,7 

    pH (20 ºC): 5,50 – 6,80   

MODALITÀ D’USO 

Applicare ogni giorno sulla pelle pulita e asciutta, stendere con leggeri massaggi fino a 
completo assorbimento. Adatto a tutti i tipi di pelle, anche quelle sensibili e delicate. Pelle più 
morbida e meglio idratata. 

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi. Uso esterno 
Durata di conservazione del prodotto dopo l'apertura prima di 12 mesi Smaltimento dopo l'uso 

CONSERVAZIONE E DURATA 

Preparato per uso cosmetico, non richiede condizioni speciali. 
Conservare i contenitori ben chiusi ed etichettati in un luogo fresco e ben ventilato. Proteggere dalla 
luce del sole. Mantenere lontano da fonti di calore. Tenere il contenitore in posizione verticale per 
evitare fuoriuscite e lontano dai bambini. Evitare il contatto con alimenti. Conservare nel contenitore 
originale. 
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SCHEDA TECNICA 

 

 
PRESENTAZIONE 

RIFERIMENTO UNITÀ SCATOLA SCATOLE PALLET 
MISURE SCATOLA 

(cm) 
PESO SCATOLA* (kg) 

0000702B 12 unità 40 33x25x26 12,4 

*TOLLERANZE: Peso ± 0,5 kg 

 

Codice a barre della confezione singola: EAN13 8427835107209 

CONFORME A: 
 

 Buone pratiche di fabbricazione dei prodotti cosmetici secondo la norma ISO 22716 

 Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici 

 Regolamento Tecnico Sanitario, RD 85/2018, del 23 febbraio, che regola i prodotti cosmetici 

 Prodotto formulato in conformità agli standard IFRA 

 Azienda certificata ISO 22716 e ISO 9001 

 

 

 

 

 

  


