
 

INFORMAZIONI GENERALI 

Tipologia prodotto: LATTE DETERGENTE MIELE 

 

Descrizione prodotto: Emulsione fluida 

Azienda produttrice: Cosmiolab srl viale Cavalieri del Lavoro, 47 70017 Putignano (BA) 

Numero telefonico: 080 995 54 80 

Elenco ingredienti - Ingredients: 

Aqua [Water], Ethylhexyl stearate, Cetearyl alcohol, Caprylic/capric triglyceride, Glycerin, 

Butyrospermum parkii butter [Butyrospermum parkii (Shea) butter], Mel extract, Olea europaea 

fruit oil [Olea europaea (Olive) fruit oil], Xanthan gum, Parfum [Fragrance], Aloe barbadensis leaf 

juice, Tocopheryl acetate, Sodium stearoyl glutamate, Ethylhexylglycerin, Snail secretion filtrate, 

Phenoxyethanol, Sodium hyaluronate, Tetrasodium glutamate diacetate, Ascorbyl palmitate, 

Sodium hydroxide, Tocopherol, Gluconolactone, Citric acid, Glucose, Sodium benzoate, Calcium 

gluconate, Lecithin, Potassium sorbate, Cetearyl glucoside. 

 

Formulato con il 91% di ingredienti di derivazione naturale 

 

Modalità d’uso: Versare il prodotto su un batuffolo di cotone idrofilo, detergere la pelle e infine 

risciacquare con abbondante acqua tiepida. 

 

 

Sostanze Funzionali: 

 

• MIELE: Il miele è ricco di zuccheri, flavonoidi e antiossidanti, vitamine C, B2, B6, 

aminoacidi, sali minerali e oligoelementi, sostanze che lo rendono ideale per proteggere la 

barriera cutanea, non solo idratandola e nutrendola, ma anche mantenendola sana grazie alle 

sue proprietà lenitive. 

 

Avvertenze:  

✓ tenere fuori dalla portata dei bambini 

✓ tenere lontano da luce diretta e da fonti di calore 

✓ richiudere il contenitore dopo l’uso 

✓ agitare prima dell’uso 

 

STOCCAGGIO 



 

Condizioni ottimali: conservare in locali asciutti e ben areati, a temperature comprese tra 15 e 25 
°C, lontano da luce e fonti di calore 

 

TRASPORTO 

Condizioni ottimali: trasportare il prodotto a temperature comprese tra 15 e 25 °C, lontano da luce 

e fonti di calore 

INTERVENTI IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE O USO IMPROPRIO 

Contatto con occhi: in caso di contatto accidentale, sciacquare abbondantemente con acqua; 

consultare il medico se l’irritazione persiste 

Ingestione: in caso di ingestione di rilevanti quantità di prodotto consultare il medico                 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO   

I contenitori vuoti possono essere smaltiti dopo l’uso seguendo le particolari indicazioni di 

smaltimento presenti in etichetta.  

 


