
LEGENDA
Non disperdere  
nell’ambiente

dermovitamina.it

Leggere  
il foglio illustrativo

 PROTEGGE - RIGENERA - IDRATA - NUTRE

DERMOVITAMINA RAGADI PIEDE Balsamo Rigenerante è una crema indicata per prevenire screpolature, 
fissurazioni e ragadi dei piedi. 
Contiene sostanze emollienti, idratanti, elasticizzanti e rigeneranti, che favoriscono elasticità e morbi-
dezza della pelle estremamente secca di piedi e talloni. L’effetto barriera è assicurato dall’azione filmo-
gena e protettiva del balsamo arricchito dalla presenza di argento, che esplica un’azione antimicrobica.  
Formula particolarmente adatta a trattare la pelle fragile, anche quella del piede diabetico. Ripristina la 
corretta funzionalità della barriera epidermica grazie ai lipidi contenuti, e favorisce i processi di normaliz-
zazione della pelle.

SI ASSORBE VELOCEMENTE - NON UNGE
SENZA PEG - EDTA - BHA - BHT - OLII MINERALI

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO PER PELLI SENSIBILI
METAL TESTED (Nickel, Cromo, Cobalto)

MODO D’USO
Applicare la crema sui piedi, mattina e sera, con un leggero massaggio. Applicare anche più volte al giorno 
secondo necessità. Non utilizzare il prodotto in caso di accertata sensibilità verso uno dei componenti.

AVVERTENZE
Uso esterno. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Nel caso dovessero manifestarsi arrossamenti o 
irritazioni cutanee, interrompere l’uso e consultare il proprio medico. Non ingerire. Non utilizzare se la 
confezione è aperta o danneggiata. Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore.

INGREDIENTS: AQUA, ETHYLHEXYL PALMITATE, OLUS OIL, GLYCERIN, TOCOPHERYL ACETATE, ARACHI-
DYL ALCOHOL, PANTHENOL, GLYCERYL STEARATE, BEHENYL ALCOHOL, GLUCONOLACTONE, CETEARYL 
ALCOHOL, DIMETHICONE, NIACINAMIDE, SILVER, ASIATICOSIDE, ASIATIC ACID, MADECASSIC ACID, ARA-
CHIDYL GLUCOSIDE, POLYPERFLUOROMETHYLISOPROPYL ETHER, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, XAN-
THAN GUM, SODIUM PHYTATE, BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM.

CONFEZIONE
Tubo 75 ml 
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Foglio illustrativo: PAP 22 carta - Raccolta carta
Per lo smaltimento verifica le disposizioni del tuo Comune

Protezione effetto barriera Azione rigenerante  intensiva

Usare preferibilmente  
entro 12 mesi dall’apertura12 M


