ANTI SFREGAMENTO

PROTEZIONE IMMEDIATA A LUNGA DURATA
INVISIBILE- NON UNGE - NON MACCHIA
RESISTE ALL’ACQUA E AL SUDORE
DERMOVITAMINA FILMOCARE ANTISFREGAMENTO è una linea di prodotti indicata per chi pratica sport, per i soggetti in sovrappeso e in tutti i casi in cui si voglia ridurre l’attrito cutaneo, evitando
le irritazioni da sfregamento. La formulazione crea una barriera protettiva che riduce l’attrito cutaneo pur consentendo la fisiologica respirazione della pelle.

ATTIVITÀ SPORTIVA: per vivere lo sport in piena libertà riducendo la frizione. Da applicarsi su
capezzoli, zona fascia cardio, inguine, ascelle, interno coscia e in tutte le zone soggette a frizione e
sfregamento, prima e durante l’attività sportiva.
VITA QUOTIDIANA: l’applicazione del prodotto consente di ridurre lo sfregamento nelle zone più
soggette, quali interno coscia, addome, sotto il seno, ascelle.
DERMATOLOGICAMENTE TESTATI PER PELLI SENSIBILI
SENZA PROFUMO, SENZA COLORANTI SENZA CONSERVANTI.

METAL TESTED: NICKEL, CROMO, COBALTO

PREVIENE E RIDUCE L’ATTRITO CUTANEO.
CONTRO LE IRRITAZIONI DA
SFREGAMENTO.
PROTEZIONE IMMEDIATA.
Protegge la pelle e previene le irritazioni.
Ideale per un’applicazione puntuale e
precisa anche in zone del corpo più difficili
da raggiungere.
Indicato per chi pratica sport, per i soggetti
in sovrappeso e in tutti i casi in cui si voglia
ridurre l’attrito cutaneo prevenendo le
irritazioni da sfregamento. L’applicazione
del prodotto risulta efficace anche quando
si è costretti a stare a letto o comunque in
posizioni obbligate. Il prodotto è adatto
anche all’uso con la muta subacquea.

MODALITÀ D’USO: Applicare una dose sufficiente sulla zona da trattare e massaggiare
per facilitarne l’assorbimento, oppure lasciarne una quantità abbondante a protezione
della parte interessata. Riapplicare tutte le
volte che si renda necessario.
AVVERTENZE: Prodotto per uso esterno.
Non ingerire. Non utilizzare su cute lesa.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non utilizzare se la confezione è aperta o
danneggiata.
INGREDIENTS: CYCLOPENTASILOXANE,
DIMETHICONE/ VINYL DIMETHICONE
CROSSPOLYMER, CYCLOHEXASILOXANE,
DIMETHICONE CROSSPOLYMER, ORYZA
SATIVA STARCH.
CONFEZIONI
Tubo da 30 ml
Tubo da 100 ml
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ALTRI PRODOTTI DELLA LINEA:

PREVIENE E RIDUCE L’ATTRITO CUTANEO.
CONTRO LE IRRITAZIONI DA
SFREGAMENTO.
PROTEZIONE IMMEDIATA.
Protegge la pelle e previene le irritazioni.

PREVIENE LA FORMAZIONE DI VESCICHE E
RIDUCE L’ATTRITO nelle zone dove la pelle è
più soggetta a sfregamento (es. laccetti dei
sandali, parte posteriore del piede) creando
una pellicola setosa e impalpabile.

Ideale per un’applicazione in zone del corpo
più grandi e facili da raggiungere.
Indicato per chi pratica sport, per i soggetti
in sovrappeso e in tutti i casi in cui si voglia
ridurre l’attrito cutaneo prevenendo le irritazioni da sfregamento. Il prodotto è adatto
anche all’uso con la muta subacquea.
MODALITÀ D’USO: applicare su pelle asciutta
e pulita a protezione della parte interessata.
Riapplicare tutte le volte che si renda
necessario.
AVVERTENZE: Prodotto per uso esterno.
Non ingerire. Non utilizzare su cute lesa.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non utilizzare se la confezione è aperta o
danneggiata.
INGREDIENTS: CAPRYLIC/CAPRIC
TRIGLYCERIDE, HYDROGENATED
MICROCRYSTALLINE WAX, RICINUS
COMMUNIS SEED OIL, SYNTHETIC
WAX, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL
BEHENATE, JOJOBA ESTERS,
TOCOPHERYL ACETATE, DIETHYLHEXYL
SYRINGYLIDENEMALONATE, HELIANTHUS
ANNUUS SEED CERA, HYDROGENATED
VEGETABLE OIL, PRUNUS AMYGDALUS
DULCIS OIL, ACACIA DECURRENS FLOWER
CERA, POLYGLYCERIN-3, ANTHEMIS
NOBILIS FLOWER EXTRACT.
CONFEZIONE

MODALITÀ D’USO: applicare su pelle
asciutta e pulita in tutti i punti di pressione e
sfregamento delle scarpe. Riapplicare tutte le
volte che si renda necessario.
AVVERTENZE: Prodotto per uso esterno.
Non ingerire. Non utilizzare su cute lesa.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non utilizzare se la confezione è aperta o
danneggiata.
INGREDIENTS: CAPRYLIC/CAPRIC
TRIGLYCERIDE, HYDROGENATED
MICROCRYSTALLINE WAX, RICINUS
COMMUNIS SEED OIL, SYNTHETIC
WAX, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL
BEHENATE, JOJOBA ESTERS,
TOCOPHERYL ACETATE, DIETHYLHEXYL
SYRINGYLIDENEMALONATE, HELIANTHUS
ANNUUS SEED CERA, HYDROGENATED
VEGETABLE OIL, PRUNUS AMYGDALUS
DULCIS OIL, ACACIA DECURRENS FLOWER
CERA, POLYGLYCERIN-3, ANTHEMIS
NOBILIS FLOWER EXTRACT.
CONFEZIONE
Stick 8 g
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Stick 35 g
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LEGENDA
Non disperdere nell’ambiente

12 M

dermovitamina.it

Usare preferibilmente
entro 12 mesi dall’apertura

Non disperdere nell’ambiente
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