
OLIO DETERGENTE PER USO TOPICO

La ricerca ha portato alla realizzazione del
detergente all’olio Sacha Inchi che vanta molte
caratteristiche rivoluzionarie nel campo degli oli per
il corpo.Gli acidi grassi polinsaturi presenti in
altissima concentrazione in ELAGE DETERGENTE
giocano un ruolo fondamentale nel ripristino della
componente lipidica dello strato corneo. Queste
preziose molecole,provengono dal Sacha Inchi oil
estratto dai semi di Plukenetia Volubilis,un olio che
ha una delle piu alte concentrazioni di acidi grassi
essenziali.
ELAGE detergente è un prodotto naturale dal profilo
unico e completo grazie alla contemporanea
presenza di acidi grassi omega 3,6,9 e VitE.
Essi vengono facilmente captati dai cheratinociti
grazie anche alla loro elevata capacita’ di
penetrazione nella cute.
La vitamina E e l’omega 9 naturalmente presenti nel
Sacha Inchi oil sono dei potentissimi antiossidanti
in grado di combattere i radicali liberi, prevenendo
l’ulteriore autossidazione dei lipidi .

INGREDIENTI
RICINUS COMMUNIS (CASTOR) SEED OIL ; MIPA-
LAURETH SULFATE,LAURETH-4,COCAMIDE DEA ;
PLUKENETIA VOLUBILIS SEED OIL ; TOCOPHERYL
ACETATE
FRAGRANCE;CITRONELLOL,COUMARIN,LIMONENE
,LINALOOL

INDICAZIONI
Elage è un olio detergente formulata per coadiuvare
il riequilibrio della barriera cutanea, favorendo
l’idratazione cutanea e riducendo l’infiammazione e

il prurito.
È particolarmente indicata in tutti gli stati di
disidratazione, e prurito della pelle..
Si consiglia di completare il trattamento con ELAGE
CREMA.

MODO D’USO
Applicare sul corpo umido o asciutto,frizzionare
delicatamente e lasciare agire per 2-3 minuti ,
risciacquare.
Elage olio detergente puo essere usato anche come
uno shampoo per la detersione del cuoio capelluto
e dei capelli.

AVVERTENZE
Uso esterno. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non utilizzare in caso di ipersensibilità individuale a
uno o più componenti del prodotto. Non utilizzare su
pelle ferita In caso ipersensibilità interrompere l’uso
del prodotto. Utilizzare il prodotto entro 6 mesi dalla
prima apertura del contenitore.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da
fonti di calore. La data di scadenza indicata si
riferisce al prodotto integro e correttamente
conservato.

EFFETTI COLLATERALI
Non sono noti né previsti effetti collaterali correlati
all’utilizzo del prodotto. Le prove eseguite sul
prodotto ad oggi, non hanno evidenziato fenomeni
di sensibilizzazione o altri effetti collaterali.

CONFEZIONE: 100 ml.
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