Ci impegniamo a scegliere solo il meglio per la pelle del vostro bebè
e delle neo e future mamme, ma anche per il pianeta:
SCEGLIERE LA NATURALITÀ E IL BIOLOGICO

95%

di ingredienti di origine naturale in media sui prodotti della linea
neonato-bambino (esclusa la gamma SOS e dei solari).
Alcuni prodotti Mustela Maternità sono certificati BIO.

SCEGLIERE DI ESCLUDERE GLI OGM E LIMITARE
L’USO DI PESTICIDI
APPROVVIGIONAMENTO CHE RISPETTA L’AMBIENTE
E L’UOMO
dei nostri attivi vegetali per tipo di pelle (avocado, girasole, schisandra)

SCEGLIERE FORMULE VEGANE

vale a dire senza ingredienti di origine animale esclusi alcuni prodotti realizzati con la cera d’api
(della linea pelle secca)

REALIZZARE I NOSTRI PRODOTTI IN FRANCIA, IN UNA
FABBRICA SITUATA AD EPERNON
(tranne le salviette e l’Amido di riso, realizzati in Italia)

GARANTIRE QUALITÀ, SICUREZZA,
RISPETTO PER L’AMBIENTE E PER L’UOMO
Membri dell’ UEBT (Union for Ethical BioTrade), impresa certificata BCORP, AFAQ
26000 a livello esemplare, Ecovadis Gold, certificazioni ISO 14001 e 4500

Scegliere il meglio per la pelle fragile e delicata del bebè e delle neo
e future mamme significa anche impegnarsi per:

FARE DEL NOSTRO MEGLIO PER EVITARE IL PERICOLO
DI PERTURBAZIONE ENDOCRINA SUI NOSTRI PRODOTTI:
ESCLUDERE

Perturbatori endocrini noti da tutte
le nostre formule (ftalati specifici, bisfenolo A ...) secondo l’OMS e con riferimento all’elenco di Echa (Agenzia
europea per le sostanze chimiche).

CI IMPEGNIAMO

In un percorso di valutazione dell’attività endocrina nei nostri prodotti
sui 3 principali sistemi ormonali (estrogeni, androgeni, tiroide) attraverso
un laboratorio indipendente, secondo
gli attuali criteri OCSE.

ESCLUDERE DALLE NOSTRE FORMULE UNA LISTA NERA DI INGREDIENTI
con restrizioni che vanno oltre la normativa europea - già conosciuta come una
delle più severe e sicure al mondo.
Non troverete mai i seguenti ingredienti all’interno delle formulazioni dei nostri
prodotti:
PARABENI

FENOSSIETANOLO

AMONIUM LAURYL SULFATE, SLS-SLES

FORMALDEIDE

FTALATI

CYCLOTETRASILOXANE (SILICONE)

BENZOPHENONE (OXYBENZONE), OCTYL ETHOXYCINNAMATE (OCTINOXATE)
BHA/BHT

TRICLOSANO
OLI ESSENZIALI
ALCOL (ETANOLO)

METHYLISOTHIAZOLINONE AND METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (MIT-MCIT)

