
DERMOVITAMINA CALMILENE® CLIN-SEB
è un detergente che rispetta l’equilibrio fisiologico 
della pelle, normalizza la produzione sebacea 
della cute, contrasta la desquamazione con 
una detersione dermoaffine, gli arrossamenti 
e svolge un’azione calmante e lenitiva della 
cute contrastando la sensazione di prurito. 
Dermovitamina Calmilene® CLIN-SEB è un dermo 
purificante e riequilibrante, ad uso quotidiano, 
indicato per contrastare gli inestetismi tipici della 
dermatite seborroica, utilizzabile su viso, corpo e 
cuoio capelluto.

CON CALMILENE, SALVIA, AVENA

SENZA SLES, SLS, ALCHILSOLFATI, SILICONI, EDTA

DERMATOLOGICAMENTE TESTATA PER PELLI 
SENSIBILI E ALLERGICHE

METAL TESTED  (NICKEL, CROMO, COBALTO)

COME SI USA:
Utilizzare come un tradizionale detergente ad uso 
quotidiano: diluito con poca acqua, si distribuisce su 
tutta la pelle interessata con un leggero massaggio. 
Preferibilmente attendere qualche secondo prima 
di risciacquare per sfruttare al meglio le proprietà. 
Quindi risciacquare.

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’utilizzo e consultare il 
proprio medico. Eventuali sensibilità individuali 
sono sempre possibili.  Risciacquare bene in caso 

di contatto con gli occhi. 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, SODIUM COCO-SULFATE, 
COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCO-GLUCOSIDE, 
GLYCERIN, SALVIA OFFICINALIS FLOWER/LEAF/
STEM EXTRACT, HYDROLYZED OAT PROTEIN, 
CLIMBAZOLE, PIROCTONE OLAMINE, GLYCERYL 
OLEATE, POTASSIUM AZELOYL DIGLYCINATE, 
PENTYLENE GLYCOL, BUTYLENE GLYCOL , 
HYDROXYPHENYL PROPAMIDOBENZOIC ACID, 
POLYQUATERNIUM-10, POTASSIUM LACTATE, 
BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, 
SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, 
PHYTIC ACID, CITRIC ACID.

CONFEZIONE:
DERMOVITAMINA CALMILENE CLIN-SEB 
DETERGENTE DERMOPURIFICANTE

Tubo da 400 ml     
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Non disperdere nell’ambiente Usare preferibilmente  
entro 12 mesi dall’apertura
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