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NAMI ® Progetto Cosm&Probios è una
formulazione innovativa bioattiva
probiotica [dal latino pro: “a favore di”, e
dal greco βιωτικός (biotico), che deriva da
βίος (bios): “vita”].
La pelle è caratterizzata da un proprio
microbiota, che spesso è alterato,
rendendo la pelle più sensibile. NAMI ®
contiene fermenti lactobacilli (LAB) e
bifidobatteri in grado di ripristinare e
riequilibrare il microbiota cutaneo,
proteggere e ridurre i fenomeni di
irritazione, rinforzando la funzionalità di
difesa e di barriera della pelle. Questa
soluzione spray è idonea a tutti i tipi di
pelle anche le più sensibili e reattive.

Progetto
Cosm&Probios

Modo d’uso: agitare molto bene prima
dell’uso. Vaporizzare uniformemente la
lozione su corpo, viso e capelli, ogni
giorno, soprattutto dopo il bagno o la
doccia, in modo da ripristinare il microbiota asportato dalla detersione e rispettare
il film idrolipidico della cute. È possibile
un lieve deposito, derivato dai microrganismi probiotici, che scompare agitando
la lozione prima dell’utilizzo.
La caratteristica profumazione deriva dalla
fermentazione probiotica e non è
persistante sulla pelle.
Avvertenze: Evitare il contatto con gli
occhi. Uso esterno. Tenere fuori dalla
portate dei bambini. Prodotto ad uso
cosmetico.
Conservare a temperature non superiori
a 25°C, lontano da raggi solari e UV. Non
congelare.

NAMI (dal giapponese onda 波)
rappresenta la forza della natura il
movimento dell’acqua per rinnovarsi
in modo semplice e naturale

LOZIONE
POLIFUNZIONALE
a base probiotica
viso corpo capelli

100 ml

NAMI PROJECT Srl
Via Vendri, 16 VERONA

www.namiorganic.com

Mediante la competizione batterica i
probiotici (LAB e Bifidobatteri) sono in
grado di contrastare i batteri causa del
fenomeno acneico, contribuendo a
normalizzare la flora microbica epidermica.
Agisce in modo efficace sul cuoio
capelluto e sui capelli rendendoli puliti
e lucidi.
Arricchisce la pelle di probiotici utili e
innocui in grado di contrastare in modo
naturale ed efficace i batteri causa di
cattivo odore del cavo ascellare e dei
piedi.
Aiuta a mantenere l’equiliberio fisiologico e a ripristinare la flora microbica
dell’area intima.

Ingredients (INCI): Aqua [Water], Lactobacillus, Lactobacillus ferment, Bifida ferment
extract, Bifidobacterium, Yeast, Yeast
extract, Lactic acid, Glucose, Lactobacillus/sugar cane extract ferment filtrate,
Sucrose, Salicylic acid.

3,38 fl.oz
6m

Tonico a pH acido per la pulizia quotidiana del viso in modo delicato nei confronti delle impurità, lasciando la pelle
idratata e luminosa.

Aiuta a mantenere l’igiene del cavo orale.

Formulazione priva di profumo, preservanti,
derivati animali, petrolati, coloranti, etossilati,
siliconi.
Astuccio a marchio FSC ottenuto da legno
proveniente da foreste gestite in modo
responsabile ed ecosostenibile.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
presso istituto universitario

Contenitore in PET da riutilizzare più volte,
dopo ricarica da refill. Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

La documentazione relativa ai test sono
disponibili su:
www.namiorganic.com
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