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La linea PURO Personal Care si amplia
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La primavera porta una ventata di novità nel settore beauty, soprattutto per tutti coloro
che nella scelta consapevole di prodotti per la cura di corpo e capelli prediligono
ingredienti naturali e materie prime selezionate, Cruelty Free e adatte a vegani: la
famiglia PURO by Forhans cresce con due nuove referenze, Doccia Shampoo e Detergente Intimo,
declinate nelle tre diverse linee BIO Carbone e Zenzero Purificante, Aloe Vera e Baobab Idratante e BIO
ZeroSenza% Delicata.
Nati per rispondere, con innovazione e stile, alle nuove richieste del mercato sempre più sensibili alle
tematiche del naturale e del benessere, tutti i prodotti della linea PURO Personal Care sono Made in Italy,
dermatologicamente testati, certificati AIAB, realizzati con materiali riciclabili nel rispetto dell’ambiente e
senza recare danno agli animali, oltre che privi di qualsiasi ingrediente o derivato di origine animale, requisiti
che li rendono indicati anche per chi ha adottato una scelta etica di stile di vita vegan.
Così come tutti i prodotti per la cura e l’igiene di corpo e capelli PURO by Forhans, a caratterizzare i nuovi
Doccia Shampoo e Detergente intimo è anche la totale assenza di parabeni, petrolati, alcool, siliconi e
coloranti, per prodotti realizzati col 98% di materie prime naturali e principi attivi non trattati chimicamente.
Pratico e ideale per un uso quotidiano, il nuovo Doccia Shampoo della linea purificante Carbone e Zenzero,
certificata BIO, rimuove le impurità grazie all’azione del carbone vegetale e ha un’azione rivitalizzante e
seboequilibrante grazie allo zenzero biologico, purificando capelli e pelle.
Il nuovo Detergente Intimo BIO Carbone e Zenzero aiuta a contrastare secchezza cutanea e cattivi odori
rispettando il pH fisiologico delle parti intime: il carbone vegetale ha un’azione purificante, mentre lo zenzero
e l’olio essenziale di menta svolgono un’azione rinvigorente e rinfrescante.
Queste due referenze si aggiungono a bagnoschiuma, shampoo e maschera per capelli già presenti nella
linea purificante Carbone e Zenzero certificata BIO.
Per avere il massimo dell’idratazione e nutrire a fondo corpo e capelli, la linea all’Aloe Vera e Baobab, con
proprietà ultra emollienti, è adatta a tutta la famiglia. La linea, composta da bagnoschiuma, shampoo,
maschera per capelli e dal prezioso latte corpo, si arricchisce del doccia shampoo e del detergente intimo.
PURO Aloe Vera e Baobab Doccia Shampoo utilizza il succo di Aloe Vera e l’estratto glicerico del Baobab
per regalare alla pelle una sensazione idratante e rigenerante.
Il Detergente Intimo ha un’azione idratante e lenitiva, grazie al succo di Aloe Vera e alla glicerina vegetale,
mentre l’Acido Lattico svolge un’azione equilibrante e protettiva. Ideale da usare tutti i giorni, mantiene
inalterato il ph fisiologico delle parti intime.
PURO Personal Care Zero Senza %, certificata BIO, è invece la linea indicata per pelli e capelli molto
delicati, dalla profumazione 100% naturale grazie a olii essenziali, lista ingredienti estremamente pulita,
texture leggera e completamente trasparente. Il nuovo Doccia Shampoo, delicato e rinfrescante, è arricchito
con estratti di Tè Verde biologico e olio essenziale di Arancia e Bergamotto, ingredienti ideali per rispettare
capelli e pelle.

PURO ZeroSenza% Detergente Intimo nasce invece per contrastare i cattivi odori, rispettando il pH
fisiologico delle parti intime. La presenza di Acido Lattico e Glicerina naturale ha una funzione equilibrante,
protettiva ed emolliente. Ad arricchire la composizione del detergente ci sono gli estratti di Tè Verde e l’olio
essenziale Arancia e Bargamotto. Completano la linea il bagnoschiuma, lo shampoo e l’olio Corpo-VisoCapelli.
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