
GEL INTIMO AD AZIONE LENITIVA INDICATO PER PRURITO, 
BRUCIORI E ARROSSAMENTI INTIMI.

Il prurito intimo è un disturbo molto fastidioso che può 
dipendere da numerose e varie cause. Tratto comune è la 
capacità di scatenare un forte fastidio e bruciore nell’area 
genitale ed anale esterna.

Il prurito Intimo può riguardare le donne di tutte le età, fertile 
e non, e può dipendere da secchezza dovuta all’alterazione 
dei livelli ormonali oppure dal contatto con alcune sostan-
ze o materiali irritanti, quali detergenti troppo aggressivi, 
biancheria in tessuto poco traspirante o essere causato da 
allergia al lattice.

DERMOVITAMINA ELLE PRURITO GEL INTIMO è indicato 
in caso di disturbi localizzati quali prurito, bruciore e ar-
rossamento della zona genitale ed anale esterna. La sua 
speciale formulazione dona sollievo dal prurito intimo con-
trastando la secchezza vulvare e i disturbi associati.

DERMOVITAMINA ELLE PRURITO GEL INTIMO contiene un 
pool di attivi idratanti a base di Acido Ialuronico e Trealosio 
che favorisce il ripristino delle condizioni fisiologiche  
dell’epitelio genitale.

L’Acido Ialuronico è la molecola responsabile del manteni-
mento della corretta idratazione dei tessuti, e gioca un ruolo 
fondamentale nel processo di riparazione. La componente 
fosfolipidica liposomiale del gel ne migliora le proprietà  
filmanti e protettive e permette il rilascio controllato  
dell’Acido Ialuronico. 

Il complesso a base di Trealosio simula la composizione del 
Fattore Naturale Idratante Cutaneo (NMF) ed è in grado di 
trattenere l’acqua nei tessuti per mantenere una migliore 
idratazione per tempi prolungati. Il complesso ad azione 
anti-prurito composto da ingredienti attivi selezionati (Aloe 
Vera, estratto di Malva, estratto di Camomilla), lenisce la cute 
arrossata e aiuta l’epitelio a recuperare la condizione fisiolo-
gica ottimale.

L’Aloe Vera stimola le proprietà rigenerative del nostro or-
ganismo con un effetto rivitalizzante per la pelle svolgendo 
un ruolo calmante, lenitivo e rinfrescante. 

L’ estratto di Malva ha un’azione emolliente, ammorbiden-
te, rinfrescante e disarrossante, dona sollievo dagli arrossa-
menti.

L’estratto di Camomilla ad azione emolliente, lenitiva e na-
turalmente calmante, è una delle principali materie prime 
impiegate nella cosmetica grazie all’elevata caratteristica 
tollerabilità cutanea.

La Vitamina E gioca un ruolo sinergico con l’Acido Ialuronico 
incrementando l’elasticità dei tessuti e rallentando il proces-
so di invecchiamento.

FORMULAZIONE A BASE DI INGREDIENTI DI ORIGINE 
VEGETALE PER UNA MASSIMA TOLLERABILITÀ; 

NON CONTIENE CONSERVANTI, PETROLATI, SLES, 
SLS, SILICONI, PROFUMO. 

GINECOLOGICAMENTE E CLINICAMENTE TESTATO

METAL TESTED (Nichel, Cromo, Cobalto)

COME SI USA:
Applicare 1 o 2 volte al giorno su pelle detersa, in corri-
spondenza dell’area da trattare: l’applicazione può essere 
ripetuta secondo necessità. Non ci sono controindicazioni 
per un utilizzo prolungato del prodotto.

AVVERTENZE
• Non utilizzare in caso di ipersensibilità ad uno dei com-

ponenti. 
• Non applicare su cute lesa. Non ingerire. Evitare il 

contatto con gli occhi e il contorno occhi. In caso di 
contatto accidentale, sciacquare bene la parte con 
abbondante acqua per alcuni minuti. Se il disturbo 
persiste consultare il medico.

• Evitare un uso promiscuo. 
• Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
• Conservare a temperatura ambiente, al riparo da fonti 

di calore ed esposizione solare.
• Non utilizzare il prodotto se la confezione appare dan-

neggiata.

INGREDIENTS:
AQUA, GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL, HYDROGENATED 
PHOSPHATIDYLCHOLINE, CARBOMER, ALOE BARBADENSIS 
LEAF JUICE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM HYDROXIDE, 
HYDROLYZED VEGETABLE PROTEIN, LEVULINIC ACID, 
TREHALOSE, P-ANISIC ACID, TOCOPHERYL ACETATE, 
SODIUM HYALURONATE, DISODIUM EDTA, SODIUM 
LEVULINATE, MALVA SYLVESTRIS EXTRACT, CHAMOMILLA 
RECUTITA FLOWER EXTRACT.

CONFEZIONE
DERMOVITAMINA ELLE PRURITO GEL INTIMO
Tubo da 30 ml    

Pasquali S.r.l.
V.le Belfiore, 41 - 50144 Firenze
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Foglio illustrativo: PAP 22 Carta - Raccolta carta.
Per lo smaltimento verifica le disposizioni del tuo comune.

LEGENDA

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

12 M

Contro il prurito
della zona genitale ed anale esterna
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e tollerabilità per ogni esigenza della pelle.

AFTE

LINEA DONNA
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