SENZA RISCIACQUO

IDRATANTE, ELASTICIZZANTE, RIGENERANTE, LENITIVO

Contiene Colostro
DERMOVITAMINA RAGADI SENO è una
crema da applicare sulla cute del capezzolo
che rende la pelle elastica e idratata, evitando
così la comparsa di ragadi al seno. Svolge
un’azione rigenerante e lenitiva attenua il
prurito e il bruciore dovuto agli arrossamenti
in seguito all’allattamento al seno.

dovessero manifestarsi arrossamenti o
irritazioni cutanee interrompere l’utilizzo e
consultare il proprio medico. Eventuali
sensibilità individuali sono sempre possibili.

Le ragadi al seno possono essere una
fastidiosa complicanza dell’allattamento.
Spesso il fastidio provocato è tale da
costringere ad interrompere l’allattamento,
che è invece indicato dal medico pediatra
quale metodo di elezione per l’alimentazione
del neonato. Mantiene la fisiologica elasticità
della pelle, previene la formazione di
fissurazioni e ragadi, attenua bruciore e
prurito facilitando la fisiologica rigenerazione
della cute del capezzolo. La formula
arricchita di specifiche sostanze come olio di
mandorle dolci, vitamina E e colostro svolge
un’azione lenitiva, emolliente, disarrossante,
riepitalizzante ed elasticizzante.

METAL TESTED
(NICKEL, CROMO, COBALTO)

COME SI USA:
Applicare DERMOVITAMINA RAGADI SENO
con un leggero massaggio circolare sulla
parte da trattare.
Applicare tre-quattro volte al giorno, o dopo
ogni poppata, o più spesso in caso di
necessità.
Senza risciacquo, non è necessario rimuovere
la crema prima dell’allattamento al seno.
Si consiglia l’utilizzo a partire dall’ottavo mese
di gravidanza e durante tutto il periodo
dell’allattamento.
AVVERTENZE
Per uso esterno, evitare di toccare la zona
interessata dopo l’applicazione per evitare di
rimuovere il prodotto. 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
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

Dermatologicamente
sensibili.

testato

Non disperdere nell’ambiente
Usare preferibilmente entro 3 mesi
dall’apertura

dermovitamina.it

pelli

SENZA
CONSERVANTI, GLUTINE, OLI MINERALI
INGREDIENTS:

AQUA,
CAPRYLIC/CAPRIC
TRIGLYCERIDE,
HYDROGENATED PALM GLYCERIDES, PRUNUS
AMYGDALUS
DULCIS SEED OIL, TOCOPHERYL
ACETATE,
SORBITOL,
CETEARYL
ALCOHOL,
PANTHENOL,
COLOSTRUM,
1,2-HEXANEDIOL,
CARDIOSPERMUM
HALICACABUM
FLOWER/
LEAF/VINE EXTRACT, MIMOSA TENUIFLORA BARK
EXTRACT, GLYCERIN, SODIUM CARBOXYMETHYL
BETAGLUCAN, ALCOHOL, SODIUM LAURYL GLUCOSE
CARBOXYLATE, LAURYL GLUCOSIDE, LECITHIN,
TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, CITRIC ACID,
HEXAMIDINE DIISETHIONATE, SODIUM PHYTATE,
DIMETHICONE, XANTHAN GUM, SODIUM HYDROXIDE.

CONFEZIONE:
DERMOVITAMINA RAGADI SENO
Tubo 30ml
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per

Leggere il foglio illustrativo
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