
LINEA LENITIVA
PELLE SECCA, EXTRA SECCA, FRAGILE, IPER-REATTIVA, ALLERGICA

BALSAMO RIPARATORE

Non disperdere nell’ambiente
Usare preferibilmente  
entro 6 mesi dall’apertura

Leggere il foglio illustrativo

LEGENDA

dermovitamina.it

RISTRUTTURANTE PROTETTIVO LENITIVO IDRATANTE

DERMOVITAMINA CALMILENE® EXTREME BALSAMO RI-
PARATORE L’esposizione quotidiana a inquinamento, pol-
lini, polveri sottili, il contatto con sostanze potenzialmente 
allergizzanti possono rendere iper-reattive le pelli sensibi-
li, secche ed extra secche accentuando la sensazione di fa-
stidio, provocando arrossamenti, desquamazione, prurito 
con manifestazioni localizzate o generalizzate. 

DERMOVITAMINA CALMILENE® EXTREME BALSAMO RI-
PARATORE Favorisce la ristrutturazione epidermica della 
pelle fragilizzata, danneggiata o assottigliata. Idrata, leni-
sce, riduce gli arrossamenti donando una piacevole sensa-
zione di sollievo. 

Specifico per la pelle secca, extra-secca, sensibile, iper-re-
attiva 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 pel-
le anche dopo i trattamenti dermatologici.

Grazie a un mix di sostanze vegetali Schisandra, Opuntia, 
Steroli di Brassica Campestris, Acido ialuronico, Lactoba-
cilli rinforza la barriera cutanea, ripara la pelle, la isola e la 
protegge da aggressioni e irritazioni. Svolge inoltre un’a-
zione lenitiva contro prurito, tensioni cutanee o fastidi in 
genere. Texture leggera, si assorbe rapidamente.

• AZIONE RISTRUTTURANTE: favorisce la ristrutturazio-
ne epidermica della pelle fragilizzata, accelera il ripristi-
no del film idrolipidico cutaneo, aumentando la 
compattezza dello strato corneo e rinforzando la coesio-
ne cellulare.

• AZIONE PROTETTIVA: crea un film che isola e protegge 
la pelle da aggressioni e irritazioni.

• AZIONE LENITIVA: riduce la sensazione di prurito, ten-
sioni cutanee o fastidi in genere.

• AZIONE IDRATANTE: dona sollievo e benessere alla 
pelle, rendendola più morbida e elastica.

METAL TESTED (Nichel, Cromo, Cobalto)

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO 
PER PELLI SENSIBILI E ALLERGICHE

SENZA OLI MINERALI, PARAFFINE, PETROLATI, PROFUMO, 
COLORANTI, ALCOL ETILICO, CONSERVANTI, SILICONI.

MODO D’USO:
Applicare su pelle asciutta e pulita massaggiando delica-
tamente fino a completo assorbimento. Riapplicare tutte 
le volte che si renda necessario.

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 arrossa-
menti o irritazioni cutanee, interrompere l’applicazione e 
consultare il proprio medico. Eventuali sensibilità indivi-
duali 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, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, COCO-
CAPRYLATE, POLYGLYCERYL-4 DIISOSTEARATE/
POLYHYDROXYSTEARATE/SEBACATE, MACADAMIA 
TERNIFOLIA SEED OIL, PENTYLENE GLYCOL, 
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, MAGNESIUM 
SULFATE, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, ORYZA 
SATIVA BRAN OIL, OPUNTIA FICUS-INDICA STEM 
EXTRACT, SCHIZANDRA SPHENANTERA FRUIT EXTRACT, 
BRASSICA CAMPESTRIS STEROLS, SODIUM 
HYALURONATE, LACTOBACILLUS FERMENT, 
TOCOPHEROL, MALTODEXTRIN, HYDROGENATED 
CASTOR OIL, XANTHAN GUM, LAUROYL LYSINE, 
CETEARYL ALCOHOL, PHENYLPROPANOL, SODIUM 
PHYTATE, SODIUM HYDROXIDE.

CONFEZIONE:
DERMOVITAMINA CALMILENE® EXTREME 
BALSAMO RIPARATORE

Tubo da 40 ml     

Pasquali S.r.l. 
V.le Belfiore, 41 - 50144 Firenze

R00-0421

Foglio illustrativo: PAP 22 carta - Raccolta carta.
Per lo smaltimento verifica  le disposizioni del tuo comune.
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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. Ri-
pristina le condizioni di equilibrio della pelle della zona perioculare, svolge un’azione idratante, riparativa, lenitiva e di-
sarrossante 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, sensi-
bile, iper-reattiva e allergica di adulti, bambini e anziani. Per tutto il corpo, anche per le pieghe cutanee. Accelera il ri-
pristino 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.

I PRODOTTI DERMOVITAMINA CALMILENE® EXTREME LINEA LENITIVA 


