
 
 
 
La linea Natù è una linea per la detergenza della persona formulata con tensioattivi di sola origine 
vegetale derivati da olio di cocco e amido di mais e profumata con soli oli essenziali. I conservanti 
utilizzati sono di grado alimentare. Tutti i prodotti detergono delicatamente senza irritare la pelle 
generando poca schiuma. 
Le confezioni ricarica di grande formato permettono una riduzione dei rifiuti e un risparmio 
economico. 
 
Il Detergente delicato è un detergente senza profumo che favorisce la riduzione del rischio di 
allergie. Indicato per pelli secche e sensibili, igiene intima, detergenza neonati e bambini. 
Consigliato come base lavante da personalizzare con oli essenziali o estratti vegetali. 
Indicato nelle terapie con rimedi omeopatici. 
 
 
INTIMO 

Lenitivo e delicato 
 

Il detergente intimo delicato Natù è particolarmente indicato per l’igiene quotidiana delle parti 
intime e mucose sensibili. Formulato con tensioattivi di sola origine vegetale, genera poca schiuma 
e deterge dolcemente senza irritare. Profumato con solo olio essenziale di Lavanda, dona al 
prodotto una delicata azione lenitiva e calmante. Formulato per favorire la riduzione del rischio di 
allergie. 
 

 

DOCCIA SHAMPOO 

Per uso frequente e delicato 
con balsamo di origine vegetale 
 

Lo shampoo doccia Natù deterge dolcemente senza irritare, adatto per l’uso frequente, è indicato 
anche per le pelli più sensibili. Arricchito con balsamo di origine vegetale, rispetta i capelli e li lascia 
luminosi e lucenti. 
Formulato con tensioattivi di sola origine vegetale, genera poca schiuma ed è profumato con oli 
essenziali di Arancio dolce e Lemongrass, fragranze che rendono questo prodotto fresco e 
aromatico. Formulato per favorire la riduzione del rischio di allergie. 
 
 
LIQUIDO MANI 

Delicato per la pelle 
 

Detergente liquido mani poco schiumogeno. Formulato con soli tensioattivi derivati dall’olio di 
cocco e dall’amido di mais, deterge delicatamente senza irritare la pelle. Formulato per favorire la 
riduzione del rischio di allergie. 
 
DETERGENTE DELICATO SENZA PROFUMO 
 

Non contiene profumi e oli essenziali. Formulato con soli tensioattivi derivati dall’olio di cocco e 
dall’amido di mais, genera poca schiuma e deterge delicatamente senza irritare la pelle. Indicato 
per pelli secche e sensibili, igiene intima, detergenza neonati e bambini. Consigliato come base 
lavante da personalizzare con oli essenziali o estratti vegetali. Indicato nelle terapie con rimedi 
omeopatici. Formulato per favorire la riduzione del rischio di allergie. 
 

Officina naturae via Broglio 3 47900 Rimini www.officinanaturae.com tel 0541.790715  fax 0541.901063 


