CREMA VISO
LINEA LENITIVA
PELLE SECCA, EXTRA SECCA, FRAGILE, IPER-REATTIVA, ALLERGICA
ANTIARROSSAMENTO - EXTRA IDRATANTE - MODO D’USO:
LENITIVA E RIGENERANTE - ANTI INQUINAMENTO - Applicare da 1 a 2 volte al giorno secondo necessità, con
un delicato massaggio sulla zona del viso, fino a compleRILIPIDIZZANTE
L’esposizione quotidiana a inquinamento, pollini, polveri to assorbimento.
sottili, l’uso di cosmetici non specifici, il clima (ventoso e Adatto anche all’uso giornaliero. Può essere utilizzata
freddo o caldo e secco), i cambiamenti repentini di tem- anche sotto al make up.
peratura, le variazioni ormonali possono rendere iper-reattive le pelli sensibili, secche e extra secche accentuando
la sensazione di fastidio, provocando arrossamenti, desquamazione, prurito con manifestazioni localizzate o
generalizzate.
DERMOVITAMINA CALMILENE® EXTREME CREMA VISO è
una crema per la pelle del viso secca, extra secca, sensibile, fragile, iper-reattiva, allergica, soggetta ad arrossamento.Idrata, lenisce, rigenera e riduce gli arrossamenti
donando una piacevole sensazione di sollievo.
Ripristina le condizioni di equilibrio della pelle del viso,
svolge un’azione idratante, riparativa, lenitiva e disarrossante grazie alla formula lenitiva e antiarrossamento,
contrastando la sensazione di fastidio e prurito.
Texture fresca e leggera, si assorbe con facilità.

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,
COCO-CAPRYLATE,
CAPRYLIC/CAPRIC
TRIGLYCERIDE,
COCOGLYCERIDES,
PENTYLENE
GLYCOL, ARACHIDYL ALCOHOL, BUTYROSPERMUM
PARKII BUTTER, BEHENYL ALCOHOL, CETEARYL
ALCOHOL, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL,
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, BRASSICA
CAMPESTRIS STEROLS, SCHIZANDRA SPHENANTERA
FRUIT EXTRACT, SODIUM HYALURONATE, BISABOLOL,
LACTOBACILLUS FERMENT, CELLULOSE, XANTHAN
GUM, TOCOPHEROL, ARACHIDYL GLUCOSIDE, GLYCERYL
STEARATE, LAUROYL LYSINE, MALTODEXTRIN, SODIUM
STEAROYL GLUTAMATE, PHENYLPROPANOL, SODIUM
PHYTATE, SODIUM HYDROXIDE.

• ANTIARROSSAMENTO: ricca di sostanze dalle proprietà
emollienti, rinfrescanti, disarrossanti.
• EXTRA IDRATANTE: dona sollievo e benessere, e grazie
ai suoi componenti funzionali idrata immediatamente e
a lungo la pelle.
• LENITIVA E RIGENERANTE: calma e lenisce rendendo la
pelle elastica e vellutata.
• EFFETTO ANTI INQUINAMENTO: protegge dagli allergeni esterni e dagli agenti inquinanti.
• RILIPIDIZZANTE: rinforza il film idrolipidico cutaneo, ri- CONFEZIONE:
struttura la pelle del viso, aumentando la compattezza DERMOVITAMINA CALMILENE® EXTREME
dello strato corneo e rinforzando la coesione cellulare. CREMA VISO
Tubo da 50 ml
DERMATOLOGICAMENTE TESTATA
Pasquali S.r.l.
PER PELLI SENSIBILI E ALLERGICHE
V.le Belfiore, 41 - 50144 Firenze
SENZA OLI MINERALI, PARAFFINE, PETROLATI,
PROFUMO, COLORANTI, ALCOL ETILICO, CONSERVAN- R00-0421
TI, SILICONI.
ELEVATA TOLLERABILITÀ CUTANEA
METAL TESTED (Nichel, Cromo, Cobalto)

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

LEGENDA
Non disperdere nell’ambiente

dermovitamina.it

Usare preferibilmente
entro 6 mesi dall’apertura

Leggere il foglio illustrativo

I PRODOTTI DERMOVITAMINA CALMILENE® EXTREME LINEA LENITIVA

DERMOVITAMINA CALMILENE® EXTREME CREMA VISO – tubo 50 ml
Una crema per la pelle del viso secca, extra secca, sensibile, fragile, iper-reattiva, allergica, soggetta ad arrossamento.
Idrata, lenisce, rigenera e riduce gli arrossamenti donando una piacevole sensazione di sollievo.
Ripristina le condizioni di equilibrio della pelle del viso, svolge un’azione idratante, riparativa, lenitiva e disarrossante
grazie alla formula lenitiva e antiarrossamento, contrastando la sensazione di fastidio e prurito.
DERMOVITAMINA CALMILENE® CREMA EPALPEBRALE – tubo 15 ml
È una crema per la pelle della zona perioculare secca, extra secca, sensibile, fragile, iper-reattiva, allergica, soggetta
ad arrossamento. Idrata, lenisce, rigenera e riduce gli arrossamenti donando una piacevole sensazione di sollievo.
Ripristina le condizioni di equilibrio della pelle della zona perioculare, svolge un’azione idratante, riparativa, lenitiva e
disarrossante grazie alla formula lenitiva e antiarrossamento, contrastando la sensazione di fastidio e prurito.
DERMOVITAMINA CALMILENE® EXTREME BALSAMO RIPARATORE – tubo 40 ml
Favorisce la ristrutturazione epidermica della pelle fragilizzata, screpolata, danneggiata o assottigliata. Idrata, lenisce,
riduce gli arrossamenti donando una piacevole sensazione di sollievo. Specifico per la pelle secca, extra-secca, sensibile, iper-reattiva e allergica di adulti, bambini e anziani. Per tutto il corpo, anche per le pieghe cutanee. Accelera il ripristino del film idrolipidico in tutti i casi di iper-reattività della pelle anche dopo i trattamenti dermatologici.

Per conoscere tutti i prodotti Dermovitamina, visita il sito.

dermovitamina.it

