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Igiene personale
BioEMsan dentifricio, 80 ml
15,70 €
Dentifricio con pH basico, senza fluoruri aggiunti, con Microrganismi Efficaci EM.Le particelle
pulenti minerali in finissimo carbonato di calcio e Polvere di Ceramica EM puliscono i denti a
fondo e delicatamente, senza intaccare lo smalto. Per un'azione detergente efficace e
delicata.

Bagno basico di gemme
Bagno basico di gemme, 900 g

30,00 €

Bagno basico di gemme, 300 g

13,00 €

Bagno basico di gemme, 1600 g

45,00 €

Un rimedio per l'eliminazione degli acidiQuesto sale da bagno con gemme si rifá ad una
tradizione di cura basica risalente a centinaia di anni fa. Il contatto armonico tra la pelle e
l'acqua del bagno - basica con pH 8,5 - così come il sottile scambio energetico che si crea tra le
due, crea un bagno basico di gemme di prima qualitá. La formulazione con minerali pregiati
favorisce l'eliminazione di acidi e scorie attraverso la pelle. Grazie all'aggiunta della famosa
Creta benefica di Rügen non solo lascia una pelle meravigliosamente liscia, ma attiva
pienamente la naturale funzione disintossicante della pelle. Non per niente vale tra gli esperti
del settore come il bagno basico piú ricercato sul mercato.

Crema doccia basica pH 7,4; 200 ml
22,00 €
Cosmesi certificata naturale - pH 7,4
Per la cura quotidiana del corpo, una crema-doccia dolce e di qualità superiore. Il pregiato olio
di tea tree da coltivazione biologica vizia la vostra pelle e i vostri sensi mentre la creta di
Rugen e una miscela di minerali naturali favoriscono il nutrimento naturale dell’epidermide.

Shampoo EMSana 150 ml
24,00 €
Dona nuova vita a tutti i tipi di capelli e li rende più brillanti e luminosi, rinforza la cute, regola
le secrezioni sebacee e stimola la ricrescita.Uno shampoo naturale delicato e rivitalizzante.
Lucida e dona volume ai capelli, cura e rigenera il cuoio capelluto in modo eccezionale.

Bagno Doccia EMSana 150 ml
23,00 €
Per concedersi il piacere di una doccia naturale e delicata. Mentre la pelle viene
delicatamente detersa, il gel stimola lo sviluppo di una flora batterica equilibrata.Il Bagno
Doccia EMSana lascia una sensazione di piacevole freschezza ed equilibrio dopo l'uso.

Spray Deodorante EMSana 100 ml
20,50 €
Un'essenza fresca e rilassante per “coccolare” tutto il corpo con puri oli essenziali naturali ed essenze floreali. Inibisce la formazione di
odori sgradevoli senza compromettere il delicato equilibrio microbico della pelle. Forse il miglior deodorante naturale per le
ascelle e le zone intime!

igiene-personale

https://embio.it/ (2019-08-24 04:33:30)

1

igiene-personale

https://embio.it/ (2019-08-24 04:33:30)

2

Spray Orale EMSana 50 ml
19,00 €
Il complemento perfetto per l'igiene orale quotidiana. Rinfresca l'alito, disinfetta e rinforza le
gengive. L'uso regolare aiuta a prevenire i disturbi gengivali.

Bagno basico di gemme in bustina da viaggio, 60 g
3,00 €
Un rimedio per l'eliminazione degli acidiQuesto sale da bagno con gemme si rifá a una
tradizione di cura basica risalente a centinaia di anni fa. Il contatto armonico tra la pelle e
l'acqua del bagno - basica con pH 8,5 - così come il sottile scambio energetico che si crea tra
le due, crea un bagno basico di gemme di prima qualitá. La formulazione con minerali pregiati
favorisce l'eliminazione di acidi e scorie attraverso la pelle. Grazie all'aggiunta della famosa
Creta benefica di Rügen non solo lascia una pelle meravigliosamente liscia, ma attiva
pienamente la naturale funzione disintossicante della pelle. Non per niente vale tra gli esperti
del settore come il bagno basico piú ricercato sul mercato.
Gel gengivale EMSana 75 ml
21,50 €
Nutre e rinforza le gengive e contribuisce a riequilibrare la flora batterica orale. Usato in
combinazione con il dentifricio EM per una corretta pulizia giornaliera dei denti aiuta a
prevenire l'alitosi. Gli oli essenziali naturali di limone e salvia rinfrescano l’alito e donano una
piacevole sensazione di benessere.

Sapone liquido EMSana 250 ml
20,50 €
Grazie all’elevata concentrazione di aloe vera, il sapone liquido EM ha un piacevole effetto
idratante. Gli estratti di grano, unitamente alla polvere di ceramica EM, curano le mani già
durante il processo di lavaggio ed aiutano a mantenere una flora batterica positiva sulla pelle.
Con questi preziosi ingredienti e la fresca fragranza dell’olio essenziale di limone, il sapone
diventa un prodotto per la cura del corpo di prima qualità.
Latte detergente EMSana 150 ml
22,00 €
Pulisce la pelle del viso in modo delicato e profondo senza seccarla. Rende la pelle morbida
ed elastica e lascia una piacevole sensazione di freschezza e pulizia.

Dentifricio EMSana 100 ml
Dentifricio EMSana, fresh 100 ml

20,00 €

Dentifricio EMSana, light 100 ml

20,00 €

Dentifricio EM ad elevato potere pulente e a pH basico per mantenere sana la flora
batterica orale. I microgranuli di ceramica EM, l’EM fermentato ed il sale marino EM
garantiscono un’accurata pulizia ed aiutano a preservare lo smalto dei denti. Silicio e
magnesio, uniti alle delicate essenze tonificanti di fiori di melo, olivo e quercia, favoriscono la
rigenerazione delle gengive. Non contiene fluoro o conservanti. Disponibile in due gusti.
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