SCHEDA TECNICA



Punture di insetti e foruncoli



Pelli arrossate dalla depilazione e rasatura

Prodotto
CREMA ANTIARROSSAMENTO

Composizione INCI
Ingredients:
AQUA, ZINC OXIDE (NANO), CAPRYLIC/CAPRIC
TRIGLYCERIDE, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERIN,
TRITICUM VULGARE GERM OIL,
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, OLEA
EUROPAEA FRUIT OIL, CETEARYL GLUCOSIDE,
PANTHENOL, PHENOXYETHANOL,
HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES,
BISABOLOL, ALLANTOIN, GLYCYRRHETINIC ACID,
TOCOPHERYL ACETATE, POTASSIUM SORBATE,
CITRIC ACID, SODIUM CETEARYL SULFATE,
SODIUM BENZOATE, LECITHIN, XANTHAN GUM.

Come usare Crema Antiarrossamento
Applicare nelle zone del corpo e del viso da trattare, secondo
necessità, massaggiando delicatamente per non irritare
ulteriormente la pelle, fino a completo assorbimento.

Componenti attivi
Trattamento viso-corpo fortemente idratante ed emolliente, ricco in
olii, burri e cere vegetali e componenti idratanti, come glicerolo,
pantenolo ed allantoina, anche riparatrice.


tessuti, nonché idratante;


Proprietà
Morbida crema protettiva ad alta concentrazione di Ossido
di Zinco (10%). Unisce l’attività emolliente e dermo ristrutturante, conferita da un mix di oli, burri e cere vegetali
altamente eudermiche, come la cera di olivo, burro di Karitè,
olio di oliva e olio di germe di grano ed idratante del
Pantenolo, a quella riepitelizzante dell’Allantoina e lenitiva
del Bisabololo. Aiuta a ridurre arrossamenti, prurito ed
irritazioni locali, comuni nelle pelli sensibili. Forma sulla pelle
un film protettivo e al tempo stesso facilmente spalmabile,
assicurando un ottimo effetto lenitivo e protettivo.
Trattamento dermocosmetico senza l’aggiunta di profumo e
a pH neutro. Adatta a tutta la famiglia e per varie situazioni,
soprattutto nella protezione e cura della pelle del neonato e
del bambino.

Applicazioni
Trattamento particolarmente indicato in dermatologia,
pediatria, geriatria e in tutti quei casi in cui è richiesta
un’attività protettiva e lenitiva, ed un prodotto a pH neutro.


Pelli arrossate ed irritate



Eritemi, colpi di sole, piaghe cutanee e scottature



Arrossamenti ed irritazioni nel bambino a causa del
pannolino

ALLANTOINA, che ha attività rigenerante e riparatrice i

OSSIDO

di

Zinco,

lenitivo,

cicatrizzante

e

dermoprotettivo;


OLII VEGETALI, BURRO KARITè e CERA DI OLIVO,
componenti

vegetali

altamente

dermocompatibili,

ristrutturanti ed emollienti;


BISABOLOLO, ricavato dalla Camomilla, lenitivo e
disarrossante;



Vitamina E (o Tocoferolo acetato) ingrediente naturale
conosciuto per le sue spiccate proprietà antiossidanti,
lenitivo, idratante e cicatrizzante;



ACIDO 18-BETA GLICIRRETICO, estratto dalla liquirizia ed
utilizzato in forma fitosomiale, dalle proprietà
disarrossanti e lenitive;



GLICEROLO e PANTENOLO, agenti emollienti e idratanti.

