COSMETICI BIOLOGICI, NATURALI SENZA CONSERVANTI
La Ditta ARGITAL è lieta di confermare che i propri prodotti:

CONTENGONO
♦ Argilla Verde Ventilata Essiccata al Sole tal quale o il suo Gel.
Il gel di argilla è la parte idrosolubile dell’argilla. È ricco di sali minerali e di
oligoelementi.
♦ Puri oli essenziali
♦ Puri oli vegetali
♦ Estratti di Erbe Officinali a marchio Demeter e Biologiche
♦ Pura Acqua di Fonte
♦ Vitamine naturali.

NON CONTENGONO
♦ Conservanti di sintesi.
La conservazione del prodotto è assicurata da miscele di puri oli essenziali.
Inoltre durante la preparazione e il confezionamento vengono adottate particolari
precauzioni in modo da evitare contaminazioni microbiche.
♦ Profumi di sintesi
♦ Oli minerali o di sintesi
♦ Estratti o altri principi attivi provenienti da organismi modificati geneticamente.
♦ Ingredienti di derivazione animale, ad eccezione dell’acido lattico, della cera del miele e del
propoli delle api, l’uso delle quali sostanze non implica il sacrificio dell’animale.
♦ Tutti gli shampoo, i bagni schiuma, il sapone liquido, l’intimo, NON CONTENGONO
SLS “Sodium Lauryl Sulfate” ma schiumogeni di derivazione vegetale.

PRODOTTI ARGITAL
♦ NON SONO TESTATI SU ANIMALI
♦ VENGONO prodotti in piccoli lotti in modo da garantire sempre la massima freschezza.
♦ La maggior parte dei prodotti sono confezionati in contenitori di alluminio e vetro.
♦ HANNO OTTENUTO I SEGUENTI MARCHI DI QUALITÀ:
♦ BDIH

: Il marchio di qualità che certifica la cosmesi naturale.

♦ DEMETER : Un marchio di qualità internazionale che contrassegna le erbe officinali, e
in generale tutti i prodotti agricoli ottenuti con il metodo biodinamico,
concepito da Rudolf Steiner.
♦ AIAB

: L’associazione culturale che promuove nuovi stili di vita sostenibili per
L’ambiente.

♦ ICEA

: l’Istituto per la Certificazione Etica e Ambiente.

♦ LAV

: Il marchio dell’associazione che difende la vita ed i diritti degli animali.

