
Pasquali S.r.l. - V.le Belfiore, 41
50144 Firenze

LEGENDA

Usare preferibilmente entro 12 mesi dall’apertura Attenzione! Altamente infiammabile

Non disperdere nell’ambiente Contenitore aerosol

dermovitamina.it

PELLE SECCA  MOLTO SECCA E SENSIBILE

IDRATAZIONE  INTENSA

VISO-CORPO
PER LA PELLE ARROSSATA, CON TENDENZA AD IRRITAZIONI, ATOPIA 

DERMATITI E PSORIASI
DERMOVITAMINA CALMILENE®  OLIO SECCO SPRAY Olio ad IDRATAZIONE INTENSA, multi-azione: nutriente, liporestituti-
vo, elasticizzante e anti-invecchiamento, indicato in caso di pelle secca, molto secca, estremamente disidratata e arrossata, 
con tendenza a irritazioni, atopia, dermatiti e psoriasi. 
CON 5 OLII FUNZIONALI RICCHI DI OMEGA 3 E OMEGA 6, CERAMIDE E VITAMINA E  Con Olio di: Riso, Girasole, Argan,  Jojoba 
e Camelina; con Ceramide e Vitamina E, per un’azione idratante e restitutiva.
MULTI-ATTIVO  Contribuisce a rendere la pelle idratata e più elastica e contrastare la comparsa di smagliature, utilizzabile 
anche in gravidanza. Può essere usato sul viso, come idratante, o sui capelli, come impacco riparatore prima dello shampoo.
Si assorbe rapidamente, profumazione leggera e delicata. 
Contiene un prezioso mix di 5 Olii funzionali idratanti e ristrutturanti di origine naturale, ricchi in acidi grassi essenziali Ome-
ga 3 e Omega 6, con Ceramide e Vitamina E che contribuiscono a riequilibrare e mantenere il film idrolipidico cutaneo, in 
caso di pelle secca, molto secca, estremamente disidratata e arrossata, con tendenza a irritazioni, atopia, dermatiti e psoriasi.
Usato regolarmente contribuisce ad attenuare i fenomeni di invecchiamento cutaneo precoce e a prevenire i danni estetici 
da senescenza per sovraesposizione solare.

MODO D’USO
applicare vaporizzandolo su tutto il corpo e massaggiare fino a completo assorbimento. Come idratante dopo il bagno o la 
doccia si consiglia di applicare DERMOVITAMINA CALMILENE® OLIO SECCO SPRAY sulla pelle ancora bagnata. Per l’uso sul 
viso, vaporizzare il prodotto sulle mani, quindi massaggiarlo fino a completo assorbimento. Per l’uso sui capelli, vaporizzare 
il prodotto sulle mani e massaggiare le lunghezze; lasciare agire per 10 minuti quindi procedere con lo shampoo. 

AVVERTENZE
si raccomanda di non utilizzare il prodotto in caso di accertata sensibilità verso uno dei componenti. Nel caso di arrossamenti 
o irritazioni cutanee, interrompere l’applicazione e consultare il proprio medico. Eventuali sensibilità individuali sono sempre 
possibili. 

PERICOLO
Aerosol estremamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. Tenere lontano da fonti di ca-
lore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera 
o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a tem-
perature superiori a 50°C/122°F. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non fare uso diverso da quello previsto. Evitare il 
contatto con gli occhi; evitare l’inalazione diretta del prodotto; solo per uso esterno cutaneo. Non utilizzare se la confezione 
è aperta o danneggiata.

INGREDIENTS: CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ETHYLHEXYL PALMITATE, BUTANE, PROPANE, ORYZA SATIVA BRAN OIL, 
ISOBUTANE, TOCOPHERYL ACETATE, COCO-CAPRYLATE, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, OLUS OIL, ARGANIA SPINOSA 
KERNEL OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, PARFUM, LECITHIN, CAMELINA SATIVA SEED OIL, CALENDULA OFFICINALIS 
FLOWER EXTRACT, BISABOLOL, ISOCETYL ALCOHOL, TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, CERAMIDE NP, CETYL ALCOHOL, 
CITRIC ACID.

CONFEZIONE
Tubo 200 ml 
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CON 5 OLII FUNZIONALI  RICCHI DI OMEGA 3 E OMEGA 6  CERAMIDE E VITAMINA E
SENZA PARAFFINA 

COLORANTI 

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO PER PELLI SENSIBILI
METAL TESTED (Nickel, Cromo, Cobalto)
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