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Scheda con informazioni funzionali
Struttura della formula con funzionalità cosmetiche degli ingredienti
Alcohol denat.

Solvente, antibatterico

Parfum

Profumo

Aqua

Acqua demineralizzata

Glycerin

Glicerina: ottimo umettante, lubrificante ed emolliente nei confronti della pelle e dei capelli. È in
grado di assorbire l'umidità dell'aria indipendentemente dal variare delle condizioni di umidità
atmosferica quindi in grado di prolungare l'umettazione della cute.

Glycerin, Propolis
extract, Aqua

Potere antibatterico e antinfiammatorio, è un principio attivo cosmetico che garantisce la
miglior performance in deodoranti, prodotti per pelli acneiche ed impure e igiene intima.
È un esempio di biomimetica in quanto deriva dalla propoli, sostanza prodotta dalle piante per
proteggere le gemme dai diversi fattori esogeni che le danneggiano, quali clima, batteri, raggi
UV.

Aloe barbadensis leaf Aloe Vera: ha una funzione vulneraria, antiinfiammatoria, protettrice su piaghe, abrasioni,
juice
piccoli tagli, scottature (comprese quelle solari), ustioni da raggi, punture d’insetti e
qualsivoglia forma irritativa della pelle. I componenti attivi presenti nell’Aloe vera sono più di
150, raggruppabili in 3 grandi gruppi: la famiglia degli antrachinoni che svolgono funzioni
analgesica, antimicrobica e antinfiammatoria; la famiglia costituita da polisaccaridi con
proprietà di immuno-modulazione; infine molecole come enzimi, aminoacidi, vitamine (vit. A,
vit. C, vit. E, acido folico, vitamine del gruppo B, colina) e minerali (calcio, magnesio, sodio,
cromo, ferro, manganese, zinco).
I ricercatori ne contano più di 150 componenti attivi, raggruppabili, per facilità di studio, in tre
grandi gruppi: la numerosa famiglia degli antrachinoni (acido aloetico e cinnanico, aloemodina
ecc.) e sostanze fenoliche che svolgono importanti funzioni: antitumorali, analgesica,
antimicrobica e antinfiammatoria
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Riepilogo delle informazioni sul prodotto e i suoi componenti, utili ai fini della notifica telematica al CPNP.
Informazioni sul prodotto
Marchio commerciale/Marca

D.L.G. SALUS

Nome specifico (con funzione)

SOLUZIONE PURIFICANTE MANI ALOE

Tipo di prodotto

[COSM.EUROPE] - Creme per le mani - (Prodotti non a risciacquo)

Forma fisica

Liquido

Sostanze CMR
Nano materiali
Altri ingredienti potenzialmente pericolosi
1. Ethanol o Isopropanol
Per tutti i prodotti va indicata la percentuale in peso (p/p) di etanolo e/o
isopropanolo.

ALCOHOL DENAT. (60% p/p in peso)
ALCOHOL DENAT. (75,6% v/v in
volume)
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Lista qualitativa ingredienti per etichettatura
Elenco scalare degli ingredienti senza informazioni quantitative, per etichettatura prodotto
Ingredients
ALCOHOL DENAT., AQUA [WATER], GLYCERIN, PROPOLIS EXTRACT, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, PARFUM
[FRAGRANCE]
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