
Produttore: 1. Aromaterapeutická KH, a. s. / Kšice 11, 349 01 Stříbro / Česká Republika / E ‑mail: info@karelhadek.eu
Ordinare: Tel.: +420 371 140 900 / Vodafone: +420 777 274 059 / T ‑Mobil: +420 731 336 475 / O2: +420 722 458 765

www.karelhadek.eu

Utilizzare prima della data di scadenza presente sull’etichetta. Il codice di lotto e la confezione sono riportati sul prodotto.

Conservare: La scadenza del 
prodotto può essere prolungata 
conservandolo in un posto fresco 
e buio. La migliore temperatura di 
conservazione è in frigorifero (tra 
i 6 e i 10 gradi).

INCI: Canola Oil, Juglans regia Seed Oil, Glycine soja Oil, Laureth-4, 
Lecithin, Simmondsia chinensis Seed Oil, Triticum vulgare Germ 
Oil, Butyrospermum parkii Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, 
Sesamum indicum Seed Oil, Citrus aurantinum amara Leaf/Twig 
Oil, Lavandula angustifolia Oil, Citrus aurantium bergamia Fruit Oil, 
Thymus vulgaris Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Cymbopogon 
martini Oil, Pogostemon cablin Oil, Citrus limon Peel Oil, Chloro¬‑
phyll, Tocopheryl acetat, Retinyl palmitate

HY-INTIM H è un olio idrofilo fatto di oli di alta qualità, estratti dalle piante e di oli essen‑
ziali di grande effetto. HY-INTIM H non contiene alcun tensioattivo, conservante, colo‑
rante o ingrediente dannoso all’organismo. Il prodotto può contribuire all’ottimizzazione 
delle funzioni delle mucose dei genitali esterni. Grazie a questo può aiutare a mantenere 
un sano equilibrio dei microrganismi presenti. Deterge delicatamente e sufficientemente 
le mucose dei genitali esterni. Mantiene l’equilibrio della flora batterica di tipo simbio‑
tico. Soddisfa tutte le condizioni di cura naturale della mucosa. Ha un effetto antisettico 
e deodorante e ha un piacevole profumo a base di erbe. Ha ottimi effetti detergenti 
e deodoranti senza irritare le mucose sensibili dei genitali.

Olio detergente HY-INTIM H è composto degli oli essenziali più puri e delicati, oli vegetali 
di alta qualità e può aiutare a far scomparire il prurito irritante che spesso viene causato 
dall’uso di prodotti detergenti sbagliati. Vista la delicatezza del prodotto, è consigliato 
anche per la pelle delicata dei bambini.

Ingredienti principali: Olio vegetale di alta qualità: jojoba, mandorle, soia, noce. Oli 
essenziali di: lavanda, timo. Emulsionanti. Lecitina. Vitamina A, E, F.

Modalità d’uso: L’olio detergente per l’igiene intima è indicato per la pulizia della pelle 
e dei genitali esterni. L’olio viene applicato sulla pelle umida, leggermente bagnata. 
Grazie agli emulsionanti usati, a contatto con l’acqua, viene creata un’emulsione bianca. 
Questa emulsione deterge la pelle. L’olio detergente per l’igiene intima e i balsami 
speciali sostengono l’equilibrio della flora batterica di tipo simbiotico e le naturali 
funzioni fisiologiche. Impiegare 5 gocce 1-2 volte al giorno o come si desidera.

HY-INTIM H
Olio detergente per l’igiene intima dell’uomo
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