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Una carezza per la pelle e per i sensi con la nuova linea 
Sensual & Oil di Neutromed pH 5.5. 
 
Sono sempre di più le donne che in un prodotto cosmetico ricercano la dolcezza 
degli oli e una piacevole esperienza aromaterapica. A tutte loro, Neutromed pH 5.5 
risponde con la nuova linea Sensual & Oil: Bagnoschiuma, Docciaschiuma, 
Detergente Liquido. A base di Olio di Argan, Marula & Mandorla, e arricchiti con la 
profumazione di Fiori di Monoi. 
 
 
Da sempre, gli oli hanno rappresentato un irrinunciabile presidio di bellezza per la pelle del corpo. 
Molti gli esempi in proposito, di cui esistono testimonianze concrete. Gli antichi Greci, ad esempio, 
dopo le abluzioni si massaggiavano con olio d'oliva, di rose, di nardo, iris, maggiorana e mandorle, e 
Cleopatra si serviva di oli essenziali per preparare maschere da cospargere sul viso come antirughe. 
È invece all’olio di argan che le donne berbere affidano da secoli la morbidezza della loro pelle. 
Senza dimenticare che - senza questi preziosi doni della natura, abilmente trattati dall’uomo - anche 
aromi e profumi non sarebbero mai esistiti. 
Deriva certo di qui l’allure che oggi circonda i prodotti a base di oli, utilizzatissimi come veri e propri 
“rituel” anche nelle spa più all’avanguardia e prestigiose. 
 
Un’ispirazione che Neutromed pH 5.5 ha voluto cogliere ed elaborare, in sintonia con la propria 
filosofia di rispetto della pelle, per rispondere al desiderio che accomuna sempre più consumatrici: 
avere prodotti di detergenza che si avvalgano delle proprietà nutritive e idratanti degli oli e in più 
essere avvolte da una profumazione inconfondibile, rilassante e inebriante. È nata così la 
nuova linea Sensual & Oil, composta da Bagnoschiuma, Docciaschiuma, Detergente Liquido.  
Tutti contengono: 
 

• Olio di Argan, che aiuta a combattere i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento 
cellulare, e a ripristinare l’equilibrio idrolipidico della pelle, donandole luminosità e 
compattezza 

• Olio di Marula, ricco di ricco di Vitamina E e C, dalle elevate proprietà nutrienti, idratanti e 
anti-radicali liberi  

• Olio di Mandorle, per un’azione emolliente, addolcente, nutriente e lenitiva 
• Fiori di Monoi, che conferiscono alla pelle un delicato e sensuale profumo esotico 

 
 
 
 



  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagnoschiuma Sensual & Oil. 
Nutrimento avvolgente per un momento di totale relax. Accarezza i sensi con il profumo dei Fiori di 
Monoi per l’indimenticabile esperienza di un bagno nutriente. pH neutro fisiologico, tollerabilità 
cutanea dermatologicamente testata.  
Prezzo consigliato al pubblico, formato 500ml:  
 
Docciaschiuma Sensual & Oil. 
Nutrimento avvolgente per un momento di relax e vitalità. La ricca formula che contraddistingue 
Docciaschiuma, come anche gli altri prodotti della linea, nutre la pelle intensamente, rendendola 
irresistibilmente liscia e vellutata. pH neutro fisiologico, tollerabilità cutanea dermatologicamente 
testata.  
Prezzo consigliato al pubblico, formato 250ml:  
 
Detergente Liquido Sensual & Oil.  
Nutrimento avvolgente in qualsiasi momento del giorno. Grazie alla sua ricca formula, deterge le 
mani lasciandole lisce, vellutate, delicatamente profumate. pH neutro fisiologico, tollerabilità cutanea 
dermatologicamente testata. Prezzo consigliato al pubblico, formato 250ml:  
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