PRURITO INTIMO

Trattamento del prurito della zona
genitale ed anale esterna

TRATTAMENTO DEL PRURITO DELLA ZONA GENITALE ED ANALE ESTERNA.
Gel intimo ad azione lenitiva indicato per bruciori e arrossamenti intimi.

Il prurito intimo è un disturbo molto fastidioso che può
dipendere da numerose e varie cause.
Tratto comune è la capacità di scatenare un forte fastidio e
bruciore nell’area genitale ed anale esterna.
Il prurito Intimo può riguardare le donne di tutte le età,
fertile e non, e può dipendere da secchezza dovuta
all’alterazione dei livelli ormonali.
Infine, la pelle dell’area intima può iniziare a prudere anche
in seguito al contatto con alcune sostanze o materiali
irritanti, quali detergenti troppo aggressivi, biancheria in
tessuto poco traspirante o essere causato da allergia al
lattice.
DERMOVITAMINA ELLE PRURITO GEL INTIMO per il
trattamento di prurito e arrossamento della zona genitale
ed anale esterna. Il prodotto si applica localmente e svolge
un’azione emolliente, donando rapido sollievo da prurito e
arrossamento.
DERMOVITAMINA ELLE PRURITO GEL INTIMO forma un
film protettivo sulla superficie della cute e grazie alla sua
azione emolliente ed idratante, calma e lenisce donando
sollievo immediato da prurito e fastidio.
Contiene sostanze emollienti quali:
- Bisabololo, attivo di origine naturale dalle note proprietà
lenitive;
- Aloe Vera, dalle riconosciute proprietà calmanti e
rigeneranti.
Contiene inoltre CALMILENE® (Bisabolol, Butylene glycol,
Hydroxyphenyl, Propamidobenzoic acid, Pentylene
Glycol, Polyperfluoroethoxymethoxy Difluoroethyl Peg
Phosphate) che dona sollievo immediato anche in caso di
cute secca, disidratata e arrossata.

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.
• Non utilizzare su cute lesa.
INGREDIENTS:
AQUA, POLYSORBATE 20, HYDROXYETHYLCELLULOSE,
ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, BISABOLOL,
POLYPERFLUOROETHOXYMETHOXY
DIFLUOROETHYL
PEG PHOSPHATE, PENTYLENE GLYCOL, BUTYLENE
GLYCOL, HYDROXYPHENYL PROPAMIDOBENZOIC ACID,
4-T-BUTYLCYCLOHEXANOL, HYDROXYACETOPHENONE,
1,2 HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, SODIUM
HYDROXIDE, LACTIC ACID.
CONFEZIONE
DERMOVITAMINA ELLE PRURITO GEL INTIMO
Tubo da 30 ml

GINECOLOGICAMENTE E CLINICAMENTE TESTATO TESTATO
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SENZA: SLES, SLS, CONSERVANTI, SILICONI, OLI MINERALI,
PETROLATI, SOSTANZE ANIMALI, BHA, BHT
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METAL TESTED (Nichel, Cromo, Cobalto)
COME SI USA:
• Applicare una quantità di prodotto sufficiente a
coprire la parte da trattare con un delicato massaggio,
fino a completo assorbimento.
• Ripetere l’operazione 2-3 volte al giorno o più spesso
in caso di necessità.

LEGENDA
Non disperdere nell’ambiente
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6M

Usare preferibilmente
entro 6 mesi dall’apertura

Leggere il foglio illustrativo

e tollerabilità per ogni esigenza della pelle.
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