
CON VITAMINA E, VITAMINA PP e OLII VEGETALI
 
DERMOVITAMINA CALMILENE CREMA MANI 
BARRIERA RISTRUTTURANTE protegge la pelle 
dalle aggressioni esterne, previene la secchezza, 
la disidratazione e la formazione di screpolature, 
spaccature e fissurazioni delle mani dovute a 
contatto con elementi chimici e prodotti aggressivi 
oppure in caso di sensibilità individuale, di allergie 
e intolleranze a prodotti chimici e metalli. Risulta 
particolarmente indicata per persone che 
soffrono di irritazioni da contatto o irritazioni 
da allergie, sia nell’ambiente lavorativo per 
esposizione ad elementi esterni sia nel caso di 
dermatiti dovute ad ipersensibilità individuali. 
Mantiene e ripristina la barriera epidermica 
grazie ai lipidi contenuti, rende la pelle elastica ed 
idratata. È ricca di vitamina E, vitamina PP e olii 
vegetali, ideali per mantenere morbida ed elastica 
la pelle.

DERMOVITAMINA CALMILENE CREMA MANI 
BARRIERA RISTRUTTURANTE unisce proprietà 
idratanti, emollienti e lenitive di prurito e 
arrossamenti, a un effetto filmante che difende la 
pelle dalle aggressioni esterne come una barriera 
invisibile, pur consentendo la normale traspirazione 
della pelle. Contiene infatti un particolare olio 
filmogeno in grado di formare un film traspirante 
e impalpabile che isola la cute dall’ambiente 
esterno, ma non unge e consente il normale utilizzo 
delle mani. Il film protettivo ad effetto barriera, 
impedendo il contatto con i fattori potenzialmente 
sensibilizzanti e irritanti, garantisce una protezione 
da eventuali arrossamenti e reazioni allergiche 
per mani con pelle sensibile e intollerante.

Adatta anche per bambini.

Texture ricca e nutriente. Si assorbe con facilità, 
non unge.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATA PER PELLI 
SENSIBILI E ALLERGICHE
SENZA SILICONI, OLII MINERALI, PETROLATI, 
SOSTANZE ANIMALI, PEG, COLORANTI, EDTA, BHA, 

BHT, PROFUMI
METAL TESTED  (NICKEL, CROMO, COBALTO)
COME SI USA:
Applicare la crema una o più volte al giorno, in base 
alla necessità, massaggiandola fino a completo 
assorbimento. Applicare preventivamente ogni 
volta che si espongono le mani al contatto con 
sostanze chimiche od oggetti potenzialmente 
irritanti. Il prodotto è utilizzabile anche per i piedi.

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 su cute lesa. Non 
utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.

INGREDIENTS:
AQUA, OLUS OIL, ETHYLHEXYL PALMITATE, CETEARYL 
ALCOHOL, GLYCERIN, POLYGLYCERYL-3 DICITRATE/
STEARATE, POLYPERFLUOROMETHYLISOPROPYL 
ETHER, TOCOPHERYL ACETATE, GLYCERYL STEARATE, 
NIACINAMIDE, CELLULOSE, BRASSICA CAMPESTRIS 
(RAPESEED) STEROLS, BUTYLENE GLYCOL, PENTYLENE 
GLYCOL, HYDROXYPHENYL PROPAMIDOBENZOIC ACID, 
SODIUM PHYTATE, BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC 
ACID, LECITHIN, TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, 
CITRIC ACID.

CONFEZIONE:
DERMOVITAMINA CALMILENE CREMA MANI 
BARRIERA RISTRUTTURANTE

Tubo da 75 ml     
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AZIONE INTENSIVA  
ANTI SECCHEZZA - LENITIVA - ANTI PRURITO 

MANI CON TENDENZA A DERMATITE ALLERGICA O IRRITATIVA DA CONTATTO

CREMA MANI  
BARRIERA RISTRUTTURANTE 

LEGENDA

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

dermovitamina.it


