
DERMOVITAMINA CALMILENE® CREMA  
IDRATANTE Crema ad uso quotidiano indicata 
per riequilibrare e mantenere il film idrolipidico 
cutaneo, in caso di arrossamenti. Contiene sostanze 
idratanti e ristrutturanti che si trovano in natura 
come pantenolo, bisabololo, trealosio, colesterolo 
e ceramide.

Indicata per l’idratazione quotidiana della pelle 
secca e arrossata, con tendenza ad irritazioni e 
dermatiti. 

Può essere utilizzata su tutto il corpo e sul viso, 
anche sulla cute estremamente secca o tendente ad 
atopia o psoriasi, di adulti, bambini e anziani.

SENZA PARAFFINA, PROFUMO, COLORANTI, PEG, 
ALCOL

DERMATOLOGICAMENTE TESTATA PER PELLI 
SENSIBILI

METAL TESTED  (NICKEL, CROMO, COBALTO)

COME SI USA:
Applicare una o più volte al giorno, secondo 
necessità, e dopo ogni detersione. Si assorbe 
facilmente, è indicata per essere applicata su corpo 
e viso.

+68% di idratazione  dopo 180 minuti

(test eseguito da ISPE rapporto di prova 206/15/00)

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, GLYCERIN, HYDROGENATED 
POLYISOBUTENE, CETEARYL ALCOHOL, SODIUM 
CETEARYL SULFATE, DIMETHICONE, SODIUM 
BENZOATE, BENZYL ALCOHOL, PANTHENOL, 
TOCOPHERYL ACETATE, BISABOLOL, HEXAMIDINE 
DIISETHIONATE, OCTYLDODECANOL, TREHALOSE, 
CHOLESTEROL, HYDROGENATED LECITHIN, 
CERAMIDE NS. 

CONFEZIONE:
DERMOVITAMINA CALMILENE CREMA IDRATANTE

Tubo da 250 ml   Flacone da 500 ml    
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Non disperdere nell’ambiente Usare preferibilmente  
entro 12 mesi dall’apertura

LEGENDA

dermovitamina.it

CREMA IDRATANTE

IDRATAZIONE QUOTIDIANA -  AZIONE PROLUNGATA
 IDRATANTE -  NUTRIENTE  - LIPORESTITUTIVA -  EMOLLIENTE

LINEA NUTRIENTE

PELLE SECCA 
MOLTO SECCA

 SENSIBILE


