
PER IL TRATTAMENTO DI SINTOMI LOCALIZZATI E DIFFUSI, QUALI PRURITO 
E ARROSSAMENTO DELLA CUTE, ANCHE SU PELLI SENSIBILI E DELICATE.

DERMOVITAMINA PRURITO SPRAY si applica facilmente 
e svolge un’azione emolliente, donando rapido sollievo 
da prurito e arrossamento. La sua forma spray consente 
una applicazione corretta su tutta la superfice cutanea, 
senza necessità di massaggiare il prodotto. Assorbimen-
to rapido e veloce. Adatto anche alla pelle delicata dei 
bambini dai 3 anni in su.

Contiene sostanze emollienti, oli vegetali e vitamina E  
ad elevata concentrazione. 

Contiene inoltre CALMILENE® che forma un film protet-
tivo sulla superficie della cute e grazie alla sua azione 
emolliente ed idratante, calma e lenisce donando sollie-
vo immediato da prurito e fastidio.

NON UNGE

Indicato  per trattare  parti del corpo  difficili da  raggiun-
gere. 

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO  PER PELLI 
SENSIBILI

SENZA: OLI MINERALI; BHA; BHT; SOSTANZE 
ANIMALI; PEG 

METAL TESTED (Nichel, Cromo, Cobalto)

Per tutta la famiglia.

MODO D’USO
• Applicare una quantità di crema sufficiente a coprire 

la parte da trattare e se necessario massaggiare de-
licatamente fino a completo assorbimento. Ripetere 
l’operazione due-tre volte al giorno o più spesso in 
caso di necessità.

• Per il primo utilizzo premere profondamente fino 
alla rottura del punto di sigillatura dell’erogatore 
spray. 

AVVERTENZE:
• Non sono conosciute controindicazioni nell’utilizzo 

del prodotto. Si raccomanda comunque di non utiliz-
zare il prodotto in caso di accertata sensibilità verso 
uno dei componenti. Nel caso dovessero manife-
starsi irritazioni cutanee, interrompere l’applicazione 
e consultare il proprio medico. Eventuali sensibilità 
individuali sono sempre possibili.

• Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambi-
ni. 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:
INGREDIENTS: AQUA, ETHYLHEXYL PALMITATE, 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, 
GLYCERYL OLEATE CITRATE, TOCOPHERYL 
ACETATE, 1,2-HEXANEDIOL, PANTHENOL, 
BISABOLOL, POLYPERFLUOROETHOXYMETHOXY 
DIFLUOROETHYL PEG PHOSPHATE, BUTYLENE 
GLYCOL, PENTYLENE GLYCOL, HYDROXYPHENYL 
PROPAMIDOBENZOIC ACID, ACRYLATES/C10-30 
ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, LECITHIN, 
TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, CITRIC ACID, 
HEXAMIDINE DIISETHIONATE, SODIUM PHYTATE, 
SODIUM HYDROXIDE, DIMETHICONE, PARFUM.

CONFEZIONE
DERMOVITAMINA PRURITO SPRAY

Flacone spray da 100 ml    
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LEGENDA

Non disperdere nell’ambiente Usare preferibilmente  
entro 6 mesi dall’apertura6 M

Trattamento del prurito
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e tollerabilità per ogni esigenza della pelle.
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