
L'umidità che le spugne tradizionali tra engono, una volta u lizzate, 
favorisce la creazione di un terreno ideale per lo sviluppo di ba eri e 
microbi, i quali possono causare numerose reazioni cutanee e, nel 
peggiore dei casi, addiri ura infezioni crociate.  
 
L’u lizzo di una spugna detergente monouso perme e la pulizia  
della cute senza il rischio di contaminarla dagli usi preceden .  
L’u lizzo della spugna detergente NINONET® monouso, evita questo 

po di problema ca. 
 
NINONET® è una innova va spugna saponata studiata  
espressamente per i bambini e per la loro delicata cute.  
E’ infa  impregnata di un delicato gel detergente ipoallergenico che 
incorpora Aloe vera e camomilla e per questo risulta par colarmente 
indicata per l’igiene quo diana di bambini da 0 anni in su. 
 
Il prodo o è stato clinicamente e dermatologicamente testato  
risultando completamente ipoallergenico, privo di qualsiasi  
componente irritante anche per la cute più delicata.  
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Scheda tecnica di prodo o des nata alla Farmacia ed agli altri operatori del se ore. 
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12 mesi 

Cosme co conforme al Regolamento Europeo 1223/2009 

Cara eris che tecniche:  
Dimensioni: cm. 10 x 12 – spessore cm. 2 

Materiale: 
Spugna: poliestere 100% 
Gel  detergente  (pH  5.5):    Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Parfum,  
Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroace c Acid, Cocamide DEA, Sodium C14‐16 Olefin Sulfonate, Chamomilla Recu ta Extract, 
Citric Acid, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Citral, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Geraniol,  
Propylene Glycol, Potassium Sorbate, CI 42090. 
Il prodo o è completamente privo di la ce e di nichel. 

Confezione:  
Busta in polie lene contente 6 spugne e. 

Istruzioni per l’uso: 
Facile e comoda da usare: non è indispensabile il risciacquo e quindi è ideale fuori casa, in viaggio, in vacanza e in tu e le situazioni 
in cui non è disponibile acqua corrente. 
E’ sufficiente inumidire leggermente la spugna con acqua e strizzarla più volte per produrre quanta più schiuma possibile. A questo 
punto il prodo o è pronto per l’uso: strofinare delicatamente la parte da detergere.  
Risciacquare con acqua o rimuovere la schiuma con un asciugamano o una salvie a asciu a. 
Smal re la spugna usata. 

Smal mento: 
Smal re ciascuna spugna dopo l’uso, secondo la legislazione vigente e i regolamen  locali.  


