
DERMOVITAMINA ACNECLIN DETERGENTE 
VISO, grazie al complesso MHA, rimuove 
efficacemente le impurità rispettando il deli-
cato equilibrio idrolipidico, detergendo senza 
irritare la pelle. 
Il complesso MHA è costituito da:
• Magnololo e Honokiolo, estratti della Ma-

gnolia, noti per la loro efficacia nei confronti 
dei microrganismi responsabili dell’insor-
genza dell’acne (Propionibacterium Acnes e 
Propionibacterium Granulosum)

• Acido Fitico con attività lenitiva e antiossi-
dante

Il complesso MHA, in associazione con un in-
novativo derivato dello zinco, che regolano la 
produzione sebacea, e un idrolizzato proteico 
derivato dall’avena, che assicura la corretta 
idratazione, riducono l’ostruzione dei follicoli 
sebacei prevenendo la formazione di punti 
neri.

NON COMEDOGENICO • PARABEN FREE

*METAL
TESTED

Nickel <0,05ppm 
Cromo <0,05ppm
Cobalto <0,05ppm

ISTRUZIONI PER L’USO
Utilizzare come un tradizionale detergente, 
diluendolo con poca acqua e distribuendolo 
su tutta la pelle interessata con un leggero 
massaggio.  Preferibilmente attendere 2-3 
minuti prima di risciacquare per sfruttare al 
meglio le proprietà sebo normalizzanti. Quin-
di risciacquare. 

AVVERTENZE

• Non utilizzare se la confezione è aperta o 

danneggiata

• Tenere lontano dalla portata dei bambini

• Evitare il contatto con gli occhi

• Conservare in luogo fresco e asciutto e lon-

tano da fonti di calore

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto 

in caso di accertata sensibilità verso uno dei 

componenti. 

Se dopo alcuni giorni di trattamento, i sinto-

mi persistono o si accentuano,  consultare il 

medico.

INGREDIENTS:

AQUA, DISODIUM COCOYL GLUTAMATE, 

COCO-GLUCOSIDE, XANTHAN GUM, ZINC 

PCA, GLYCERYL OLEATE, HYDROLYZED OAT 

PROTEIN, MAGNOLIA OFFICINALIS BARK 

EXTRACT, CITRIC ACID, PHYTIC ACID, BENZYL 

ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, PARFUM

CONFEZIONE

Tubo da 200 ml 
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DERMOVITAMINA ACNECLIN DETERGENTE VISO è un detergente a risciacquo, 
specifico per la pulizia profonda di pelli impure, seborroiche, con tendenza 
acneica. 
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LEGENDA
Usare preferibilmente entro 12 mesi dall’aperturaNon disperdere nell’ambiente


