Purifica, normalizza e migliora l’aspetto delle pelli
impure e a tendenza acneica.
AZIONE INTENSIVA:

IMPERFEZIONI

Purifica, normalizza e migliora l’aspetto delle pelli
impure e a tendenza acneica.
CON EFFETTO ANTIROSSORE
CON EFFETTO ANTIPRURITO
DERMOVITAMINA ACNECLIN IDROGEL ATTIVO
è indicato per il trattamento delle pelli impure
e a tendenza acneica e come coadiuvante dei
processi di normalizzazione della cute, riducendo
la formazione di segni residui. Utile in caso di
comedoni e imperfezioni cutanee, controlla la
produzione di sebo. Svolge un’azione lenitiva,
riduce e attenua il prurito e il rossore.
DERMOVITAMINA ACNECLIN IDROGEL ATTIVO
agisce su diversi fronti:
• purifica la pelle a tendenza acneica
• regola la produzione di sebo
• aiuta il processo di normalizzazione
e di riparazione cutanea
• riduce il rossore
• riduce il prurito
• migliora l’aspetto della cute
• controlla la proliferazione batterica,
con azione antimicrobica

ROSSORE

MODO D’USO:
Detergere la pelle interessata con detergenti
specifici per pelli acneiche o a pH leggermente
acido e asciugare bene. Applicare il prodotto
su tutta la zona interessata con un leggero
massaggio. Si consiglia di applicare il prodotto, per
le prime due settimane di trattamento, due volte
al giorno, mattina e sera. Successivamente può
essere sufficiente applicare una volta al giorno,
preferibilmente la sera.
DERMOVITAMINA ACNECLIN IDROGEL ATTIVO
asciuga rapidamente.
È possibile dopo pochi minuti applicare eventuali
cosmetici (make up o altro).
AVVERTENZE:
• Tenere lontano dalla portata dei bambini
• Evitare il contatto con gli occhi
• Conservare in luogo fresco e asciutto
e lontano da fonti di calore
• Non utilizzare dopo la data di scadenza
riportata sulla confezione
• Non utilizzare se la confezione è aperta
o danneggiata

La formula è potenziata da:
Complesso MHA, costituito da:
• Magnololo e Honokiolo, estratti della Magnolia,
noti per la loro azione antimicrobica, particolarmente utile per pelli impure e a tendenza acneica.
• Acido Fitico con attività lenitiva e antiossidante.
• Uno specifico fitoestratto composto da germogli
di Cappero (Capparis spinosa), cladodi del fico
d’india (Opuntia ficus indica), foglie di Olivo
(Olea europea) e polifenoli, con azione lenitiva e
riparatrice, che aiuta a ridurre la formazione di
segni residui.
CON AZIONE ANTIMICROBICA
NON COMEDOGENICO

PRURITO

INGREDIENTS:
AQUA, PENTYLENE GLYCOL, TRIETHYL CITRATE, AMMONIUM
ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER, CELLULOSE,
MALTODEXTRIN, POTASSIUM AZELOYL DIGLYCINATE,
OLEA EUROPAEA LEAF EXTRACT, OPUNTIA FICUS-INDICA
STEM EXTRACT, CAPPARIS SPINOSA FRUIT EXTRACT,
HYDROXYACETOPHENONE, ARCTIUM LAPPA ROOT
EXTRACT, GLYCERIN, ALLANTOIN, GLYCYRRHETINIC
ACID, GLUCONOLACTONE, MAGNOLIA OFFICINALIS BARK
EXTRACT, PHYTIC ACID, SODIUM HYDROXIDE.

CONFEZIONE:
DERMOVITAMINA ACNECLIN IDROGEL ATTIVO
Tubo da 40 ml ℮

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
PER PELLI SENSIBILI
SENZA CONSERVANTI - PROFUMI - OLI
MINERALI - SOSTANZE DI ORIGINE ANIMALE
METAL TESTED (Nickel, Cromo, Cobalto)
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LEGENDA
Non disperdere
nell’ambiente

12 M

Usare preferibilmente
entro 12 mesi dall’apertura
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Leggere il foglio
illustrativo

Della linea Dermovitamina Acneclin fa parte anche:

Dermovitamina è una gamma di prodotti
che offre soluzioni per le piccole problematiche della pelle.
Le formulazioni di ogni singolo prodotto sono state realizzate
e testate per ottenere i migliori risultati di efficacia, sicurezza
e tollerabilità per ogni singola esigenza della pelle.
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