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Detergente delicato arricchito con avena e calendula. Permette una perfetta pulizia della cute del 

bambino, lasciandone la pelle morbida e profumata. 

 

Contiene 

Estratto di avena*, estratto di calendula*. 

 

Ingredienti – INCI 

Aqua, cocamidopropyl betaine, lauryl glucoside, benzyl alcohol, panthenol, calendula officinalis 

extract*, avena sativa extract*, bisabolol, sodium PCA, glycerin, lactic acid, sodium benzoate, 

potassium sorbate, parfum. 

* da agricoltura biologica 
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Proprietà benefiche degli ingredienti 

Avena sativa extract (estratto di avena) 

L' Avena sativa extract, dalle proprietà ammorbidenti, idratanti, lenitive e protettive, si 

ottiene dalla cariosside dell'avena sativa, una pianta erbacea coltivata in Europa fin dall'età del ferro.  

L’estratto di avena è costituito da amido, polisaccaridi (beta-glucani), sostanze proteiche, sali 

minerali e vitamine (B1, B2 e B12); inoltre, l’avena è l’unico cereale contenente saponine, le quali 

contribuiscono alla detersione delicata della cute. Nell’avena sono infine presenti le avenantramidi, 

sostanze dal potere antipruriginoso in grado di attenuare l’arrossamento cutaneo. 

Il beta-glucano presente nella cariosside di avena è un polisaccaride in grado di legare grandi 

quantità di acqua in modo reversibile, rendendo disponibile l’acqua a livello dello strato corneo della 

cute e svolgendo in questo modo un’azione idratante; inoltre, per le sue proprietà filmogene, può 

costituire una protezione contro gli agenti esterni.  

Per le sue proprietà idratanti, lenitive e protettive, l’estratto di avena aumenta la tollerabilità 

cutanea; per questo motivo, è un ingrediente ideale da utilizzare nei prodotti detergenti adatti a 

tutte le pelli (anche quelle facilmente arrossabili, sensibili e delicate). 

L’estratto di avena contribuisce al benessere complessivo dell’epidermide: grazie alle 

proteine in esso contenute - in grado di svolgere un’azione di regolazione e di normalizzazione del 

pH -, l’estratto di avena aiuta la pelle stressata a ripristinare il livello di pH fisiologico. 

 

Calendula officinalis extract (estratto di calendula) 

La calendula è una pianta rustica che si adatta a diversi ambienti e terreni: può essere infatti 

coltivata fino a 600 m di altitudine oppure in pieno campo.  

La calendula è ideale per pelli delicate, sensibili, arrossate, secche e screpolate, poiché vanta 

proprietà addolcenti, ammorbidenti e lenitive. L'estratto ottenuto dai suoi petali è utile per le 

persone che soffrono di problemi di circolazione; dona, inoltre, sollievo in caso di gengive 

infiammate, ferite (accelerandone la cicatrizzazione), punture, funghi e arrossamenti della pelle.  

L’estratto di fiori di calendula migliora l'idratazione cutanea, stimola la formazione di nuove 

cellule, ottimizza l'irrorazione sanguigna della cute, previene gli eritemi solari, isola e protegge le 

zone irritate.  
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La calendula risulta infine ottima in caso di contusioni, dermatiti da pannolino, lievi ustioni, 

geloni e, grazie alla sua azione batteriostatica e antisettica, in caso di acne, foruncoli e verruche. 


