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Benè Shampoo Doccia Delicato Cod. DMHS

CARATTERISTICHE GENERALI

Benè Shampoo Doccia Delicato è un detergente delicato e ricco di emollienti, a base di materie 
prime vegetali rapidamente biodegradabili (Test OECD 301 o equivalenti), con ottimo profilo tossicologico. 
Privo di allergeni. È presente una piccola quantità di fragranza IFRA certificata anallergica.

Benè Shampoo Doccia Delicato è stato sottoposto al Test di  Citotossicità dall'Università di Ferrara 
(secondo la norma UNI EN ISO 10993-5:2009) ed è risultato Non Citotossico. È stato sottoposto anche al 
test per la presenza di Nickel (APAT CNR IRSA 3200 Man 29 2003), risultato negativo. È pertanto 
etichettabile come Nickel Tested, in quanto l'eventuale contenuto è al di sotto dei limiti previsti (inferiore 
allo 0,00001%) ed è da considerarsi sicuro per gli allergici al Nickel.

CONDIZIONI D'IMPIEGO
Deporre una piccola quantità di prodotto sul palmo delle mani già bagnate e lavarle accuratamente, 

quindi risciacquare. Uso quotidiano, più volte al giorno.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido viscoso incolore
Odore: caratteristico da profumazione
pH: 5,4 ± 0,3 
Scadenza: 36 mesi

COMPOSIZIONE CHIMICA
Contiene tensioattivi biodegradabili oltre 90% (Artt. 2 e 4 L 136 del 26/04/83) e rapidamente 

biodegradabili (Reg 648/2004/CE).
Tutte le sostanze organiche contenute sono RAPIDAMENTE BIODEGRADABILI secondo i Test OECD 301 

A-F o equivalenti.
Tutti i componenti hanno bassa tossicita' per gli organismi acquatici (EC50 > 1 mg/L).
Non contiene fosforo.
Non contiene sodio lauril solfato, sodio coccoil solfato, ne' potassio coccoato.
Non contiene coloranti.
Nella versione profumata:  le eventuali sostanze non in possesso delle suddette caratteristiche sono 

presenti in concentrazione non superiore a 0,3%.
Non contiene ingredienti classificati come allergeni.
Non contiene parabeni né ftalati.

INCI

aqua, sodium lactate, sodium laureth sulfate, coco-glucoside, cocamidopropyl betaine, glyceryl oleate, 
xanthan gum, sodium propionate, sodium benzoate, lactic acid, potassium sorbate, tetrasodium glutamate
diacetate, parfum, sodium hydroxide, citric acid, sodium chloride.

IMBALLAGGIO

Flacone 250 mL (cartone x 24) Flacone 1 L (cartone x 12) Tanica 5 L (cartone x 4)
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