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LINEA KIDS

EQUAVE KIDS 2 in 1 shampoo

Caratteristiche e vantaggi:
Formulazione ipoallergenica che contiene ingredienti appositamente selezionati in
funzione delle caratteristiche dei capelli e della pelle dei bambini.
• Senza parabeni aggiunti: la nostra linea non contiene conservanti recentemente
contestati‚ come i parabeni‚ il metilisotiazolinone e la formaldeide.
• Senza solfati: la nostra linea non contiene solfati frequentemente usati in molti saponi‚
shampoo‚ detergenti‚ dentifrici‚ ecc.
• Senza coloranti: noi siamo convinti che meno sostanze chimiche ci sono nei prodotti per
i bambini‚ meglio è. I nostri prodotti non contengono nessun tipo di colorante.
• Senza allergeni: gli allergeni sono tutte quelle sostanze che possono provocare una
reazione allergica. I nostri prodotti non contengono potenziali allergeni.
La linea è stata arricchita con una fragranza alla mela verde‚ completamente priva di
allergeni.
Modo d'uso
1. Pompare una piccola quantità di prodotto sul palmo e massaggiare sui capelli e cuoio
capelluto bagnati.
2. Sciacquare completamente.

EQUAVE KIDS
Detangling Conditioner Balsamo districante in 2 fasi
Caratteristiche e vantaggi
Formulazione ipoallergenica che contiene ingredienti appositamente selezionati in
funzione delle caratteristiche dei capelli e della pelle dei bambini.
• Senza parabeni aggiunti: la nostra linea non contiene conservanti recentemente
contestati‚ come i parabeni‚ il metilisotiazolinone e la formaldeide.
• Senza solfati: la nostra linea non contiene solfati frequentemente usati in molti saponi‚
shampoo‚ detergenti‚ dentifrici.
• Senza coloranti: noi siamo convinti che meno sostanze chimiche ci sono nei prodotti per
i bambini meglio è. I nostri prodotti non contengono nessun tipo di colorante.
• Senza allergeni: gli allergeni sono tutte quelle sostanze che possono provocare una
reazione allergica. I nostri prodotti non contengono potenziali allergeni.
Con filtri solari UV.
La linea è stata arricchita con una fragranza alla mela verde‚ completamente priva di
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allergeni.
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