
TEA Prodotti Naturali: Prodotti Detergenti 
 
Un detergente cosmetico è composto, nella sua formulazione, principalmente di quattro gruppi di ingredienti che svolgono le 
diverse funzioni del prodotto: quella lavante (che si occupa dello scioglimento delle materie grasse), di quella cosmetica (che 
si occupa della funzionalità cosmetica), di quella aromatica ed infine di quella legata alla conservazione del prodotto. Nei 
nostri cosmetici abbiamo voluto evitare tutti quegli ingredienti dubbi o discussi. Non compaiono infatti il Sodium Laureth 
Sulfate (SLES) e il Sodium Lauryl Sulfate (SLS), le diethanolamine (DEA), le momoethanolamine (MEA) e le triethanofamine 
(TEA), ingredienti di origine petrolifera, i coloranti sintetici, i profumi chimici, il Glicole Propilenico (Usato come solvente nella 
estrazione di principi attivi vegetali), l'Urea e i Parabeni (conservanti). Questi sono solo alcuni ingredienti, i più conosciuti, i 
più usati in cosmetica, che abbiamo voluto evitare; ma si è voluto fare di più: abbiamo seguito nelle nostre formulazioni le 
più restrittive indicazioni tedesche in materia di Cosmesi Naturale. Il risultato sono gradevoli prodotti funzionali che ci 
lasciano tranquilli, perché formulati dal punto di vista del massimo rispetto per l’ambiente e per il consumatore finale. 
 

Come sono fatti i Prodotti Detergenti TEA 
 
BASI  LAVANTI :  Le sostanze lavanti di base sono gli APG (Lauryl Polyglucose e suoi similari), che sono prodotti mediante 
una reazione diretta di zuccheri complessi (ottenuti da amidi di cereali) con Olio di Cocco. Questa famiglia di detergenti è 
quanto di meglio a livello di compatibilità cutanea che possa offrire oggi il mercato della cosmesi. Gli APG sono ottenuti da 
fonti completamente e facilmente rinnovabili ed assicurano una biodegradabilità pressoché assoluta. Inoltre la produzione di 
questi detergenti di alta qualità è effettuata con metodologie non inquinanti per l'ambiente.  
Per rendere ancora più naturali i prodotti, sono state inserite le Saponine della Yucca (Yucca Schidigera - fam. Delle Liliacee), 
questo sapone, completamente vegetale è estratto per pressione dalla Yucca, pianta centroamericana di facile reperibilità. 
 
PRINCIP I  ATT IVI :  Abbiamo voluto caratterizzare fortemente ogni prodotto con un'alta percentuale di principi attivi. La 
scelta dei principi attivi è stata fatta preferendo piante spontanee ed ove possibile nostre tradizionali come: la Malva, la 
Camomilla, la Calendula, l'Arnica, la Lavanda, la Betulla, l'Ippocastano, l'Ortica, il Rosmarino, l'Arancio.  Queste piante sono 
state inserite sia come estratti secchi sia come olii essenziali. Sono state evitate tutte le estrazioni ottenute con Glicole 
Propilenico (PG). Per ottenere funzioni antisettiche, Antibatteriche o antimicotiche su alcuni prodotti, sono stati utilizzati 
l'Olio Essenziale dell'Albero del Tè (Tea Tree Oil - Melaleuca Alternifolia) e la Propoli idroalcoolica. 
Il pH acido dei cosmetici detergenti TEA (pH 5,5) è stato ottenuto mediante l'utilizzo di Aceto di mele, che negli Shampoo, 
svolge anche una funzione lucidante del capello. 
 
PROFUMAZIONI :  Tutte le profumazioni sono state ottenute mediante l'uso di Olii Essenziali Naturali ottenuti da estrazioni 
a vapore e senza solventi. 
 
CONSERVAZIONE :  I prodotti Cosmetici Detergenti TEA riportano in etichetta la frase "senza Conservanti Chimici di Sintesi". 
Grazie alla particolare formulazione, alla accurata preparazione ed alla qualità degli ingredienti, sono stati evitati conservanti 
chimici (parabeni o altri). 
 
CONFEZIONAMENTO:  Tutti i prodotti detergenti per la persona TEA sono confezionati ove possibile in confezioni di vetro. 
La scelta del vetro è stata fatta per motivi di ecologicità nello smaltimento dei recipienti. 
 
 

 
 

La nostra gamma di Detergenti lavanti per la persona 



 e loro ingredienti INCI 
Shampoo: 
 
! Shampoo per  lavaggi  Frequent i   alla Malva e Camomilla (Bottiglie in vetro da 200 ml) 
Inc i  Name:  Aqua – Disodium Cocopolyglucose Citrate – Caprylyl/Capryl Glucoside –Sodium Lauroyl Sarcosinate - Sodium 
Lauroyl Glutammato – Sodium Chloride – Yucca Schidigera (Yucca Vera) – Calendula Officilalis – Malva Sylvestris – 
Camomilla Recutita – Acetum  
 
! Shampoo per  Capel l i  Sec chi   all'Arnica e Lavanda (Bottiglie in vetro da 200 ml) 
Inc i  Name:  Aqua – Disodium Cocopolyglucose Citrate – Caprylyl/Capryl Glucoside –Sodium Lauroyl Sarcosinate - Sodium 
Lauroyl Glutammato – Sodium Chloride – Yucca Schidigera (Yucca Vera) – Arnica Montana – Lavandola Angustifolia – 
Acetum.  
 
! Shampoo per  Capel l i  Grass i   Ortica - Betulla e Rosmarino (Bottiglie in vetro da 200 ml) 
Inc i  Name: Aqua – Disodium Cocopolyglucose Citrate – Caprylyl/Capryl Glucoside –Sodium Lauroyl Sarcosinate - Sodium 
Lauroyl Glutammato – Sodium Chloride – Yucca Schidigera (Yucca Vera) – Betulla Alba – Urtica Dioica – Rosmarinus 
Officinalis – Camomilla Recutita – Acetum 
 
! Shampoo Ant i for fora   alla Betulla e Ippocastano (Bottiglie in vetro da 200 ml) 
Inc i  Name:  Aqua – Disodium Cocopolyglucose Citrate – Caprylyl/Capryl Glucoside –Sodium Lauroyl Sarcosinate - Sodium 
Lauroyl Glutammato – Sodium Chloride – Yucca Schidigera (Yucca Vera) – Aesculus Ippocastanum – Melaleuca Alternifolia – 
Betulla Alba – Acetum 
 
 

Shampoo – Doccia all’Olio di Oliva Bio: 
 
! Shampoo-Doc cia  a l l ’ O l io  d i  Ol iva  e  Y lang-Yla ng (Bottiglie in vetro da 200 ml) 
Inc i  Name:  Aqua – Disodium Cocopolyglucose Citrate – Caprylyl/Capryl Glucoside –Sodium Lauroyl Sarcosinate – Olea 
Europea -  Glycerin – Cananga Odorata 
 
! Shampoo-Doc cia  a l l ’ O l io  d i  Ol iva  Agrumi e  Cipress o (Bottiglie in vetro da 200 ml) 
Inc i  Name:  Aqua – Disodium Cocopolyglucose Citrate – Caprylyl/Capryl Glucoside –Sodium Lauroyl Sarcosinate – Olea 
Europea -  Glycerin – Citrus Amara – Citrus Dulcis – Citrus Limonum – Cipressus Sempervirens – Citral – Citronellol – 
Geraniol – Linalool – d-Limonene 
 
 
Bagnoschiuma: 
! Bagnosc hiuma Ri lassante  Arancio e Cannella (Bottiglie in vetro da 200 ml) 
Inc i  Name:  Aqua – Disodium Cocopolyglucose Citrate – Caprylyl/Capryl Glucoside –Sodium Lauroyl Sarcosinate - Sodium 
Lauroyl Glutammato – Sodium Chloride – Yucca Schidigera (Yucca Vera) – Eugenol – Sodium Chloride – Citrus Dulcis – 
Cinnamomum Cassia – Benzyl Benzoate – Cinnamal – Linalool – d-Limonene – Acetum. 
 
Detergente Intimo:  
Detergente  Int imo alla Malva - Propolis e Tea Tree Oil (Bottiglie in vetro da 200 ml) 

Inc i  Name:  Aqua – Lauryl Polyglucose –Sodium Chloride – Yucca Schidigera (Yucca Vera) – Malva Sylvestris – Propolis 

Cera - Melaleuca Alternifolia – Acetum. 


