
PELLE FORTEMENTE  ARROSSATA E SCOTTATA
CONTRO LA SENSAZIONE  DI BRUCIORE E L’ARROSSAMENTO - EFFETTO FRESCO

Dermovitamina Fotoclin Lenitivo Sole Spray aiuta a lenire 
la sensazione di bruciore e arrossamento, in caso di 
prolungata esposizione a radiazioni solari e lampade U.V., e 
reazioni cutanee conseguenti a peeling chimici, epilazione, 
trattamenti dermatologici. Apporta sollievo e sensazione 
di freschezza e favorisce la riparazione del film idrolipidico 
della pelle. Adatto anche alla pelle delicata dei bambini dai 
3 anni in su. 

Indicato per tutto il corpo. 

Contiene CALMILENE S associazione selezionata di 
sostanze funzionali dalle note capacità lenitive, protettive 
ed idratanti.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO  PER PELLI SENSIBILI

SENZA: PROFUMO, OLI MINERALI, ALCOOL, BHA, BHT, 
SOSTANZE ANIMALI

METAL TESTED (Nichel, Cromo, Cobalto)

Utilizzabile  in posizione  verticale  e capovolta

MODO D’USO
• Nebulizzare la quantità sufficiente a coprire la parte 

da trattare e se necessario massaggiare delicatamente 
fino a completo assorbimento. 

• Nebulizzare da una distanza di circa 10 cm dalla sede 
di applicazione. Non è necessario spalmare.

• 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 utilizzare il 
prodotto in caso di accertata sensibilità verso uno dei 
componenti. Nel caso dovessero manifestarsi irritazioni 
cutanee, interrompere l’applicazione e consultare il proprio 
medico. Eventuali sensibilità individuali sono sempre 
possibili. 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 
danneggiata. Non usare su cute lesa.

ATTENZIONE
Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. 
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, 
fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non 
perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. Proteggere 
dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori 
a 50°C/122°F. Non fare uso diverso da quello previsto. 
Evitare il contatto con gli occhi. Evitare l’inalazione diretta 
del prodotto; solo per uso esterno cutaneo.

INGREDIENTS:
AQUA, ETHYLHEXYL PALMITATE, GLYCERYL 
OLEATE CITRATE, PANTHENOL, TOCOPHERYL 
ACETATE, DIMETHICONE, 1,2-HEXANEDIOL, 
POLYPERFLUOROETHOXYMETHOXY DIFLUOROETHYL 
PEG PHOSPHATE, ALLANTOIN, BISABOLOL, MENTHYL 
LACTATE, BUTYLENE GLYCOL, PENTYLENE GLYCOL, 
HYDROXYPHENYL PROPAMIDOBENZOIC ACID, 
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, 
HEXAMIDINE DIISETHIONATE, SODIUM PHYTATE, SODIUM 
HYDROXIDE. 

CONFEZIONE
DERMOVITAMINA FOTOCLIN LENITIVO SOLE
Flacone spray da 100 ml    
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LEGENDA

Non disperdere nell’ambiente Usare preferibilmente  
entro 6 mesi dall’apertura6 M
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e tollerabilità per ogni esigenza della pelle.
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