MomMe: la linea Baby più Naturale
al Mondo!
MomMe è l'innovativo brand di prodotti ecologici al 100% per la cura e la detersione della delicata pelle di
bambini, neonati e mamme, venduti nelle Farmacie e Parafarmacie d’Italia e attraverso lo shop on line
presente nel sito.
ll motivo ispiratore di MomMe è il legame naturale che si instaura tra mamma e figlio, fin dal primo giorno
di vita e la consapevolezza del fatto che, la pelle dei bimbi, assorbe come una spugna ed è, quindi,
fondamentale la scelta di ingredienti naturali e sicuri al 100%, senza alcuna sostanza chimica che potrebbe
rivelarsi addirittura dannosa per la loro salute.
Questa rivoluzionaria linea è stata creata per supportare le naturali funzioni della pelle, in particolar modo
quelle delicate, sensibili e problematiche e intervenire efficacemente
su arrossamenti, infiammazioni, allergie e dermatite atopica.
Gli ingredienti innovativi e altamente selezionati (come latte di mandorla di terra, olio di macadamia, olio
di babassu e girasole, prebiotico da cicoria, olio di sesamo, bisabololo), provengono da coltivazioni
organiche e sono certificati Ecocert.
Questi, agendo in sinergia tra loro, rinforzano l’azione dei principi attivi rendendo, così, i prodotti MomMe
non solo naturali e sicuri, ma anche estremamente efficaci.
Stimolare le naturali funzioni della pelle, la più delicata, sensibile e problematica con cosmetici efficaci a
base di ingredienti naturali al 100%: questa la Mission di MomMe!
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Le nostre linee sono state ideate da un’equipe di cosmetologi professionisti, che da anni collaborano con
aziende internazionali, leader del settore dermocosmetico.
Grazie alla pluriennale esperienza maturata, i creatori di MomMe hanno individuato e reperito i migliori
ingredienti disponibili al Mondo, controllandone rigorosamente la provenienza e mettendo a punto
formulazioni sane ed efficaci, dal risultato comprovato!
Tutti i prodotti MomMe sono stati approvati dagli standard GMP (Good Manufacturing Practice), che
garantiscono elevata qualità e purezza delle materie prime utilizzate, e il pieno controllo della loro
provenienza.
Studi Dermatologici condotti da parte di Laboratori Scientifici Indipendenti sulla ipoallergenicità dei
cosmetici MomMe, ne confermano l’elevata Qualità, Efficacia e Sicurezza.
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