BALSAMO RIPARATORE
CON AZIONE ANTIMICROBICA
PELLE FRAGILIZZATA, IRRITATA, ARROSSATA
RISTRUTTURANTE – PROTETTIVO – LENITIVO
99% ingredienti di origine naturale.
Favorisce il processo di riparazione degli strati
superficiali della pelle fragilizzata, irritata,
screpolata, danneggiata o assottigliata. Riduce
le irritazioni, e gli arrossamenti, idrata e lenisce
donando una piacevole sensazione di sollievo, con
azione antimicrobica. Grazie a un mix di sostanze
vegetali e all’estratto di Aloe Vera Bio, rinforza
la barriera cutanea, ripara la pelle, la isola e la
protegge da aggressioni e irritazioni.
Contiene estratti di calendula, camomilla,
camomilla romana, avena, per un’azione lenitiva
contro prurito, tensioni cutanee o fastidi in genere.
Specifico per la pelle SENSIBILE, adatto per tutti
i tipi di pelle di adulti e anziani e per la pelle di
bambini in età pediatrica. Per corpo, viso, pieghe
cutanee, area pannolino, area genitale esterna, utile
dopo trattamenti dermatologici, dopo tatuaggi,
come acceleratore del ripristino del film idrolipidico.
Texture leggera, si assorbe rapidamente, non unge
non macchia.
• AZIONE RISTRUTTURANTE E NUTRIENTE:
favorisce il processo di riparazione degli strati
superficiali della pelle, accelera il ripristino del film
idrolipidico cutaneo, aumentando la compattezza
dello strato corneo e rinforzando la coesione
cellulare.
• AZIONE PROTETTIVA: crea un film ad effetto
barriera che isola e protegge la pelle da aggressioni e
irritazioni.
• AZIONE LENITIVA: riduce la sensazione di prurito,
tensioni cutanee o fastidi in genere.
• AZIONE IDRATANTE: dona sollievo e benessere
alla pelle, rendendola più morbida e elastica.
• AZIONE ANTIMICROBICA.
DERMATOLOGICAMENTE E
GINECOLOGICAMENTE TESTATO PER PELLI
SENSIBILI E ALLERGICHE
ELEVATA TOLLERABILITÀ CUTANEA
SENZA OLI E CERE MINERALI, PARAFFINE,
PETROLATI, PROFUMO, COLORANTI, ALCOL,
CONSERVANTI
METAL TESTED (Nickel, Cromo, Cobalto)
SENZA GLUTINE

MODO D’USO:
Applicare su pelle asciutta e pulita massaggiando
delicatamente fino a completo assorbimento.
Riapplicare tutte le volte che si renda necessario.
AVVERTENZE:
Non sono conosciute controindicazioni nell’utilizzo
del prodotto. Si raccomanda comunque di non
utilizzare il prodotto in caso di accertata sensibilità
verso uno dei componenti. Nel caso dovessero
manifestarsi arrossamenti o irritazioni cutanee,
interrompere l’applicazione e consultare il proprio
medico. Eventuali sensibilità individuali sono
sempre possibili. Per uso esterno. Non ingerire.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano
da fonti di calore. Non utilizzare se la confezione è
aperta o danneggiata.
INGREDIENTS:
AQUA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, DICAPRYLYL
CARBONATE,
GLYCERIN,
ISOAMYL
LAURATE,
POLYGLYCERYL-6-STEARATE, GLYCERYL BEHENATE,
CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE CITRATE,
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, JOJOBA ESTERS,
BIOSACCHARIDE GUM-1, BUTYROSPERMUM PARKII
BUTTER, CETYL PALMITATE, GLYCERYL CAPRYLATE,
LAUROYL
LYSINE,
BETAINE,
THEOBROMA
GRANDIFLORUM SEED BUTTER, ANTHEMIS NOBILIS
FLOWER EXTRACT, CETYL ALCOHOL, POLYGLYCERYL-3
BEESWAX, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER,
AVENA SATIVA LEAF/STALK EXTRACT, SODIUM ANISATE,
SODIUM LEVULINATE, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED
OIL, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT,
TOCOPHEROL, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER
EXTRACT, XANTHAN GUM, ASCORBYL PALMITATE,
ACACIA DECURRENS FLOWER WAX, POLYGLYCERIN-3
ESTERS, HELIANTHUS ANNUUS SEED WAX, LECITHIN,
SODIUM PHYTATE, CITRIC ACID.

CONFEZIONE:
DERMOVITAMINA CALMILENE BALSAMO RIPARATORE
Tubo da 40 ml
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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 Calmilene® fanno parte:

IDRATAZIONE

CREMA PALPEBRALE

CREMA VISO

in formato tubo 15 ml

in formato tubo 50 ml

CREMA IDRATANTE

OLIO SECCO SPRAY

in formato tubo 250 ml
- flacone 500 ml

in formato Spray 200 ml

DETERSIONE

AZIONE INTENSIVA

SENSICREAM

DERMATITE ATOPICAAI

in formato tubo 250 ml
- flacone 500 ml

in formato tubo 50 ml

SENSIOIL

DERMATITE SEBORROICAAI

in formato tubo 250 ml
- flacone 500 ml

in formato tubo 50 ml

AFBLOCK

PSORIASIAI

in formato tubo 200 ml

in formato tubo 50 ml
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