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Detergente dolce e delicato indicato per le pelli sensibili, secche e disidratate. Grazie ai suoi principi 

funzionali svolge un’azione ammorbidente, lenitiva, rinfrescante e idratante sulla cute. 

 

Contiene 

Estratto di malva*, vitamina E. 

 

Ingredienti – INCI 

Aqua, cocamidopropyl betaine, decyl glucoside, sodium cocoamphoacetate, sodium chloride, benzyl 

alcohol, malva sylvestris extract*, glycerin, tocopheryl acetate, lactic acid, potassium sorbate, 

sodium benzoate, parfum. 

* da agricoltura biologica 
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Proprietà benefiche degli ingredienti 

Malva sylvestris extract (estratto di malva) 

L’estratto di malva si ottiene dalle foglie della Malva sylvestris, una pianta erbacea 

appartenente alla famiglia delle Malvaceae e originaria delle regioni mediterranee.  

Dalle foglie e dai fiori della malva si ricava una mucillagine che, insieme agli antociani - 

pigmenti idrosolubili appartenenti alla famiglia dei flavonoidi, come malvina e malvidina -, al calcio 

e alle vitamine A, B1 e C, costituisce la sua parte attiva.  

Le mucillagini sono in grado di assorbire grandi quantità di acqua e di formare un gel fluido 

che cede lentamente acqua allo strato corneo cutaneo; per questo motivo, l’estratto di malva vanta 

proprietà ammorbidenti, antinfiammatorie, disarrossanti, emollienti, idratanti e protettive, e viene 

dunque utilizzato nella formulazione di creme, latti detergenti, doposole, dopobarba, maschere per 

pelli secche, sensibili e irritate, dentifrici e colluttori ad azione decongestionante e lenitiva per le 

mucose. Infine, è noto il suo impiego in shampoo, bagnoschiuma e detergenti per l’igiene intima, 

regione in cui le mucillagini riducono l’azione irritativa della base schiumogena. 

Proprietà dell’estratto di malva 

- Addolcente. 

- Ammorbidente. 

- Analgesico. 

- Antinfiammatorio. 

- Antiossidante. 

- Cicatrizzante. 

- Disarrossante. 

- Emolliente. 

- Idratante. 

- Lenitivo. 

- Rinfrescante. 

L’estratto di malva risulta particolarmente adatto in caso di: 

- pelle irritata e arrossata; 

- pelle secca e disidratata; 

- pelle delicata; 

- foruncoli; 
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- punture d'insetti; 

- secchezza di gomiti, talloni e ginocchia; 

- irritazioni del cuoio capelluto; 

- irritazioni intime (disturbi emorroidali, irritazioni vaginali, ecc.). 

 

Tocopheryl acetate (vitamina E) 

La vitamina E viene ricavata da oli di semi germinati (germe di frumento e cereali) e vanta 

un’elevata attività antiossidante, in quanto è in grado di smorzare la reattività dei radicali liberi 

bloccando la cascata di eventi che determinano lo stress ossidativo che causa il danno cellulare. I 

radicali liberi - che si formano per azione dei raggi UV, del fumo e dell'inquinamento - degradano 

inoltre gli acidi presenti nella pelle e alterano la struttura del collagene; in tal modo, la pelle perde 

elasticità e si assiste al suo invecchiamento precoce, con la conseguente formazione di rughe. 

Oltre a proteggere dai raggi UV, la vitamina E mantiene la pelle liscia e morbida, limitando la 

perdita d’acqua dall'epidermide e preservando l'idratazione cutanea. 

Infine, questa vitamina migliora la circolazione sanguigna di tutte le parti del corpo, compreso 

il cuoio capelluto; infatti, è stato recentemente scoperto che potrebbe essere utile per la crescita 

dei capelli. 
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Utilizzi del bagno doccia alla malva 

IN CASO DI PELLE SECCA E ARROSSATA 

Nella vasca da bagno: versare circa un cucchiaio di prodotto nell'acqua precedentemente 

portata alla temperatura di 35°C e aggiungere 5 gocce di olio arancio; immergersi per 15/20 minuti 

e terminare il trattamento applicando la crema corpo spray Midas. In caso di pelle molto secca e 

arrossata, applicare anche il burro da massaggio al miele. 

Nella doccia: portare la temperatura a circa 35°C, tappare lo scarico con una spugna e 

versare nell’acqua 5 gocce di olio arancio. Prendere una noce di bagno doccia alla malva e 

massaggiarlo su tutto il corpo per facilitarne l'assorbimento. Risciacquarsi e terminare il trattamento 

applicando la crema corpo spray Midas. In caso di pelle molto secca e arrossata, applicare anche il 

burro da massaggio al miele. 

 

IN CASO DI EMORROIDI 

Nella vasca da bagno: versare circa un cucchiaio di prodotto nell'acqua precedentemente 

portata alla temperatura di 35°C e aggiungere 5 gocce di olio 99 erbe; immergersi per 15/20 minuti 

e terminare il trattamento applicando nella zona dolente 2 gocce di olio tea tree veicolato con la 

crema arnica e artiglio Midas. 

Nella doccia: portare la temperatura a circa 35°C, tappare lo scarico con una spugna e 

versare nell’acqua 5 gocce di olio 99 erbe. Prendere una noce di bagno doccia alla malva e 

massaggiarlo su tutto il corpo, insistendo sulla zona dolente. Risciacquarsi e terminare il trattamento 

applicando sulla zona dolente 2 gocce di olio tea tree veicolato con la crema arnica e artiglio Midas. 

 

IN PRESENZA DI CANDIDA O ALTRI PROBLEMI VAGINALI 

Nella vasca da bagno: versare circa un cucchiaio di prodotto nell'acqua precedentemente 

portata alla temperatura di 35°C e aggiungere 5 gocce di olio 99 erbe; immergersi per 15/20 minuti. 

Applicare una noce di igiene intima alla propoli sulla parte dolente e risciacquare. Terminare il 

trattamento applicando la crema dermoprotettiva tea tree Midas. 

Nella doccia: portare la temperatura a circa 35°C, tappare lo scarico della doccia con una 

spugna e versare nell’acqua 5 gocce di olio 99 erbe. Prendere una noce di bagno doccia alla malva 

e massaggiarlo su tutto il corpo. Applicare sulla zona dolente una noce di igiene intima alla propoli 

e risciacquare. Terminare il trattamento applicando la crema dermoprotettiva tea tree Midas. 
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PER CALMARE TOSSE E IRRITAZIONI ALLA GOLA 

Nella vasca da bagno: versare circa un cucchiaio di prodotto nell'acqua precedentemente 

portata alla temperatura di 35°C e aggiungere 5 gocce di olio timo; immergersi per 15/20 minuti. 

Terminare il trattamento applicando la crema dermoprotettiva timo Midas su torace, tempie, nella 

zona sottonasale e sotto la pianta dei piedi; in alternativa, applicare l’unguento balsamico Midas. 

Nella doccia: portare la temperatura a circa 35°C, tappare lo scarico della doccia con una 

spugna e versare nell’acqua 5 gocce di olio timo. Prendere una noce di bagno doccia alla malva e 

massaggiarlo su tutto il corpo. Terminare il trattamento applicando la crema dermoprotettiva timo 

Midas su torace, tempie, nella zona sottonasale e sotto la pianta dei piedi; in alternativa, applicare 

l’unguento balsamico Midas. 

 

Il trattamento va eseguito 3/4 volte la settimana nella vasca da bagno e tutti i giorni nella 

doccia (o ogni volta in cui se ne senta il bisogno). 

 

Tutti i bagno doccia Midas sono concentrati: si consiglia, quindi, di utilizzare poco prodotto 

per un minor spreco e una maggior durata del bagno doccia. 

→ È scientificamente dimostrato che gli estratti vegetali e marini vantano proprietà 

terapeutiche. Tutti i prodotti Midas Eco Bio Cosmesi sono formulati esclusivamente con estratti 

vegetali e marini. 

 

 


