LENITIVA • IDRATANTE • EQUILIBRANTE
DERMOVITAMINA IRRITAZIONI CUTANEE è
una crema a base di Vitamina E, Vitamina
A, bisabololo, fitosteroli e un particolare
derivato dell’acido ß glicirretico con
notevoli proprietà lenitive. Contiene un’alta
percentuale di un particolare olio vegetale
(olus oil) con un’elevata azione nutriente ed
emolliente cutanea.
Grazie alla presenza del complesso di
vitamine liposolubili A ed E in associazione
con il bisabololo, derivato della camomilla,
DERMOVITAMINA IRRITAZIONI CUTANEE
è in grado di svolgere un’azione dermolenitiva.
Ideale per tutte le forme di arrossamenti
cutanei quali arrossamenti da pannolino,
da sostanze chimiche, detergenti, o da
prolungata esposizione al sole. Utile in
tutti i casi in cui la pelle necessita di azione
riepitelizzante, idratante e lenitiva, per pelle
particolarmente secca e disidratata, dopo
la rasatura, contro gli sfregamenti (interno
coscia, ascelle, pliche lombari…).
SENZA SILICONI, PARAFFINA
DERMATOLOGICAMENTE TESTATA
METAL TESTED (NICKEL, CROMO, COBALTO)
MODO D’USO
Applicare una dose sufficiente di prodotto
sulla zona interessata massaggiando
leggermente fino a completo assorbimento.
E’ possibile lasciare uno strato di prodotto
abbondante a protezione della parte
interessata. Applicare 2 o 3 volte al giorno
o più spesso secondo necessità.

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:
ETHYLHEXYL PALMITATE, OLUS OIL,
CERA ALBA, DICAPRYLYL CARBONATE,
HYDROGENATED
CASTOR
OIL,
TOCOPHERYL ACETATE, ALUMINUM STARCH
OCTENYLSUCCINATE, BRASSICA CAMPESTRIS
STEROLS, CETEARYL ALCOHOL, STEARYL
GLYCYRRHETINATE, BISABOLOL, RETINYL
PALMITATE,
LECITHIN,
TOCOPHEROL,
ASCORBYL PALMITATE, CITRIC ACID.
CONFEZIONE
DERMOVITAMINA IRRITAZIONI CUTANEE
Tubo da 30 ml
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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

M

Usare preferibilmente
entro 6 mesi dall’apertura

Leggere
il foglio illustrativo

