
La Dermatite Atopica è una problematica cutanea 
cronica e molto diffusa che si manifesta in 
bambini e adulti, e generalmente è caratterizzata 
da secchezza, arrossamento e prurito della 
pelle del  viso e del corpo. È spesso recidivante e 
peggiora la qualità della vita dei soggetti che ne 
soffrono, incidendo sul livello di stress causato da 
un continuo fastidio e sensazione di discomfort.

I prodotti della linea CALMILENE® sono pensati e 
formulati specificamente per la pelle che ha più 
bisogno di attenzione, secca, sensibile e reattiva, 
in quanto contribuiscono a ripristinare l’equilibrio 
idro-lipidico cutaneo.

DERMOVITAMINA CALMILENE CLIN-ATOP
Crema ad azione intensiva per la pelle con 
tendenza atopica, xerosica, intollerante e per le 
pelli particolarmente reattive e sensibili. Contiene 
una miscela esclusiva di sostanze  lipido-simili, 
in grado di ripristinare la funzionalità cutanea, 
creando una barriera verso le aggressioni da agenti 
esterni. 

Grazie alla particolare formulazione, svolge 
un’azione protettiva, idratante, emolliente e lenitiva  
cutanea, riduce e attenua il prurito ed il bruciore.  
Combatte le irritazioni e favorisce la 
riepitelizzazione.

DERMOVITAMINA CALMILENE CLIN-ATOP è adatta 
alla cute particolarmente delicata di bambini e 
anziani. 

Il prodotto può essere utilizzato in concomitanza 
con altri trattamenti dermatologici.

PER MINIMIZZARE IL RISCHIO DI IRRITAZIONI 
E ALLERGIE, NON CONTIENE,  PROFUMO, 
COLORANTI, PARAFFINA, PEG, SLS. 
DERMATOLOGICAMENTE TESTATA PER PELLI 
SENSIBILI 
METAL TESTED  (NICKEL, CROMO, COBALTO)

COME SI USA:
Si consiglia di applicare il prodotto mattina e sera, 
o più spesso in caso di necessità, direttamente 
sulle parti interessate, distribuendo la crema con 

un leggero massaggio. Applicare il prodotto per 
il periodo necessario, fino alla scomparsa dei 
sintomi. Se non si notano miglioramenti della 
sintomatologia dopo due settimane si consiglia di 
consultare il proprio medico curante.

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’applicazione e consultare il proprio 
medico. Eventuali sensibilità individuali sono 
sempre possibili. 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, POLYGLYCERYL-3 RICE BRANATE, 
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, ISONONYL 
ISONONANOATE, CETEARYL ALCOHOL, ALPHA-
GLUCAN OLIGOSACCHARIDE, DIMETHICONE, 
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, GLYCERIN, 
OLEYL ALCOHOL, POLYMNIA SONCHIFOLIA ROOT 
JUICE, PANTHENOL, HYDROXYACETOPHENONE, 
XANTHAN GUM, MALTODEXTRIN, 1,2-HEXANEDIOL, 
GLYCEROPHOSPHOINOSITOL LYSINE, CAPRYLYL 
GLYCOL, ZANTHOXYLUM BUNGEANUM FRUIT 
EXTRACT, OCTYLDODECANOL, ORYZA SATIVA 
BRAN OIL, TREHALOSE, TOCOPHERYL ACETATE, 
BISABOLOL, AHNFELTIOPSIS CONCINNA EXTRACT, 
TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE, 
POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT 
PROTEIN, HYDROLYZED RICE PROTEIN, LECITHIN, 
LACTOBACILLUS, CHOLESTEROL, HYDROGENATED 
LECITHIN, CERAMIDE NS, CITRIC ACID, TOCOPHEROL, 
ASCORBYL PALMITATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN.

CONFEZIONE:
DERMOVITAMINA CALMILENE CLIN-ATOP

Tubo da 50 ml     
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LINEA DERMATITI - AZIONE INTENSIVA CONTRO
PELLE SECCA - PRURITO - XEROSI - ARROSSAMENTO 

CLIN-ATOP
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Non disperdere nell’ambiente Usare preferibilmente  
entro 12 mesi dall’apertura Leggere il foglio illustrativo

LEGENDA

dermovitamina.it



DERMOVITAMINA CALMILENE® è una linea di prodotti specifici per il trattamento e la prevenzione di 
problematiche dovute a una pelle secca, sensibile, con tendenza a xerosi, arrossamenti, o a dermatiti.
Una pelle con tendenza a dermatiti (atopica, seborroica, psoriasi) è spesso associata ad un’alterazione della 
barriera idrolipidica cutanea. Numerose evidenze portano a ritenere che tale fattore rappresenti uno dei 
principali eventi scatenanti.

L’applicazione di prodotti topici di mantenimento, in grado di riparare la barriera epidermica e ripristinare 
livelli fisiologici di idratazione cutanea, in associazione a prodotti con azione intensiva, rappresenta uno degli 
approcci primari nella gestione di tali manifestazioni.

I PRODOTTI DERMOVITAMINA CALMILENE® CLIN-ATOP: 
PER LA PELLE CON TENDENZA A DERMATITE ATOPICA

• PRODOTTI COSMETICI
DERMOVITAMINA CALMILENE® CLIN-ATOP – Emulsione Idratante 400 ml
TRATTAMENTO QUOTIDIANO: utile come prodotto coadiuvante, contribuisce a ridurre il prurito e 
l’arrossamento tipico degli stati atopici.

• INTEGRATORE ALIMENTARE
DERMOVITAMINA CALMILENE® CLIN-ATOP – integratore alimentare – 30 stick orosolubili
AZIONE DALL’INTERNO: integratore alimentare con Probiotici, Vitamine A, D ed E. I Probiotici favoriscono 
l’equilibrio della flora batterica intestinale.
Il benessere della pelle, e il suo aspetto normale, liscio, elastico, e senza imperfezioni può essere aiutato 
anche da uno stato di benessere che viene dall’interno: dall’equilibrio dell’intestino dipende anche il 
benessere del nostro organismo.

Per conoscere tutti i prodotti Dermovitamina, visita il sito.
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