
Mr. Effe Fluido barba  Tabacco Vanigliato

SCHEDA INFORMATIVA 

Fluido Ceroso Naturale per barba e capelli ottenuto con metodo arginale e colato a 
caldo a base di componenti ad azione nutriente e antiossidante: 

Olio di Ricino: Fortifica barba e capelli grazie alla sua “affinità” con la cheratina 

Burro di Karitè, Burro di cacao, Cera d’api: Modellano e donano luminosità in 
modo naturale nutrendo capelli e barba 

Olio di Argan, Olio di mandorle dolci, Olio di Cocco: Miscela di oli ricchi di 
nutrienti e antiossidanti 

Vitamina E: Antiossidante e stabilizzante la miscela 

Indicazioni: NUTRE E MODELLA IN MODO NATURALE 

Uso: Applicare una piccola quantità sui polpastrelli massaggiandola delicatamente e 
poi applicare su barba o capelli. Da usare anche sulle doppie punte. 

Punti di forza: Questa cera fluida a differenza dei competitor non contiene Parabeni 
, coloranti,petrolati e siliconi. E’ quindi completamente naturale. 

Notifica cpnp : 2325517

Microbiologicamente	testato	

Profumazione	senza	allergeni



Mr. Effe Shampoo barba  Vintage Tabacco 

SCHEDA INFORMATIVA 

Realizzato con attivi a base naturale, questo shmapoo detergente specifico per barba e 
baffi, a differenza di un comune shampoo per capelli, dona lucentezza lasciando la 
barba morbida da accarezzare e la pelle idratata grazie alla glicerina prensente in 

formula. La presenza di estratto di timo e la particolare profumazione infine, rendolo 
questo prodotto unico nel suo genre 

Indicazioni: deterge a fondo lasciando pelle e barba morbide 

Uso: Applicare una piccola quantità sui polpastrelli e massaggiare la barba umida. 

Punti di forza: Questo shampoo a differenza  dei competitor non contiene Parabeni , 
coloranti,petrolati e siliconi sles ed sls. E’ quindi delicato rispettando la natura. 

Notifica cpnp : 2325532

Microbiologicamente	testato	

Profumazione	senza	allergeni



Mr. Effe Olio barba Vintage Tabacco  

SCHEDA INFORMATIVA 

Olio Naturale da barba ottenuto dalla miscelaziona a freddo di: 

 Olio di Ricino: Fortifica barba e capelli grazie alla sua “affinità” con la cheratina 

Olio di Jojoba, Olio di germe di Grano, Olio di mandorle dolci: Questa miscela di 
3 oli ammorbidisce e nutre l’annesso cutaneo. 

Olio di Argan: Ricco di antiossidanti nutre e dona luminosità. 

Vitamina E: Antiossidante e stabilizzante la miscela 

Indicazioni: Nutre e rende lucente anche la barba più folta 

Uso: Applicare poche gocce su barba asciutta massaggiando con i polpastrelli. Da 
usare anche come prerasatura oppure come lenitivo dopo. 

Punti di forza: Questo olio a differenza dei competitor non contiene Parabeni , 
coloranti,petrolati e siliconi. E’ quindi completamente naturale. 

Notifica cpnp : 2325479

Microbiologicamente	testato	

Profumazione	senza	allergeni



	

	

	

	

	

	

 
 

 

Mr. Effe  Parfum 

Il profumo per l’uomo con la barba… 

 

12 mesi di macerazione in botti di vetro scuro , metodo di formulazione e produzione 
artigianale e tanta passione sono gli ingredienti principali di Mr. Effe un profumo 
idroalcolico senza allergeni dal tocco caldo, dolce e sensuale.  

Nasce così il primo profumo per l’uomo con la barba. 

 

 

 


