AZIONE INTENSIVA
CALMANTE e LENITIVA
CON OLIO DI MACADAMIA, 
BURRO DI KARITÉ E SCHISANDRA
ADATTO AI NEONATI
E AI BAMBINI

CREMA PER IL TRATTAMENTO
DI SINTOMI LOCALIZZATI QUALI
PRURITO E ARROSSAMENTO DELLA
PELLE PARTICOLARMENTE DELICATA
DEI NEONATI E DEI BAMBINI

Il prodotto svolge un’azione lenitiva, donando rapido
sollievo da prurito e arrossamento, grazie alla presenza di
olio di macadamia, burro di karitè, estratto di schisandra,
pantenolo, bisabololo e zantalene.
Adatto in caso di arrossamento e prurito per pelli con
tendenza a dermatiti e in caso di arrossamenti di diversa
natura che possono svilupparsi sulla pelle dei neonati e
dei bambini.
La formula ricca di sostanze con attività lenitiva,
antiprurito e protettiva, agisce in sinergia per donare
rapido sollievo anche in caso di cute secca, disidratata e
arrossata.
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO PER PELLI
SENSIBILI
SENZA: CONSERVANTI, SILICONI,
OLI MINERALI, PROFUMI, COLORANTI
METAL TESTED (Nichel, Cromo, Cobalto)

• 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.
• Non utilizzare su cute lesa.
INGREDIENTS:
AQUA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, OLUS OIL,
MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL, POLYGLYCERYL-4
DIISOSTEARATE/POLYHYDROXYSTEARATE/SEBACATE,
PANTHENOL, TOCOPHERYL ACETATE, MAGNESIUM
SULFATE, CERA ALBA, BUTYROSPERMUM PARKII
BUTTER, HYDROGENATED CASTOR OIL, ZANTHOXYLUM
BUNGEANUM
FRUIT
EXTRACT,
SCHIZANDRA
SPHENANTERA FRUIT EXTRACT, BRASSICA CAMPESTRIS
STEROLS, BISABOLOL, HYDROXYACETOPHENONE,
OLEYL ALCOHOL, CAPRYLYL GLYCOL, CETEARYL
ALCOHOL, XANTHAN GUM, LECITHIN, TOCOPHEROL,
ASCORBYL PALMITATE, CITRIC ACID, 1,2-HEXANEDIOL,
SODIUM PHYTATE, SODIUM HYDROXIDE.

COME SI USA:

CONFEZIONE:

• Applicare una quantità di prodotto sufficiente a
coprire la parte da trattare con un delicato massaggio,
fino a completo assorbimento.
• Ripetere l’operazione 2-3 volte al giorno o più spesso
in caso di necessità.

Tubo da 30 ml
Pasquali S.r.l.
V.le Belfiore, 41 - 50144 Firenze
Rev. 00 Gen 2021

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.

Foglio illustrativo: PAP 22 carta
Per lo smaltimento verifica le disposizioni del tuo
comune.

LEGENDA
Non disperdere
nell’ambiente
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6M

Utilizzare preferibilmente
entro 6 mesi dall’apertura

Leggere il foglio
illustrativo

Non utilizzare
se l’imballaggio
non è integro

e tollerabilità per ogni esigenza della pelle.
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