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ABOCA BIOEULEN PEDIATRIC 50 ML
Pomata indicata per la dermatite atopica, utile per idratare e proteggere la
pelle, alleviando fastidi ed irritazione. Senza derivati del petrolio, parabeni,
PEG, coloranti e profumi di sintesi. No OGM. Una linea pediatrica per pelli
sensibili.
BioEulen pomata esplica un effetto barriera che limita la disidratazione
cutanea e il contatto con agenti esterni irritanti o sensibilizzanti. Questa
azione protettiva favorisce il ripristino della normale barriera cutanea,
inadeguata nei soggetti affetti da dermatite atopica, ed è utile per
alleviarne fastidi ed irritazione. Grazie ai suoi componenti, BioEulen
pomata apporta sostanze protettive e costituenti lipidici che favoriscono il ripristino delle caratteristiche
fisiologiche di barriera della pelle.
Indicazioni:
BioEulen pomata è indicata negli stati di secchezza cutanea, prurito e irritazione dovuti a dermatite
atopica, anche caratterizzati da quadri eczematosi, e in tutti i casi di dermatite su base allergica. Il
prodotto può essere utilizzato in associazione con trattamenti farmacologici, quali antibiotici o
antinfiammatori, secondo le indicazioni del medico.
Modo d'uso:
Applicare anche più volte al giorno sulle zone interessate, massaggiando delicatamente. Per limitare la
disidratazione e l'irritazione che si manifestano dopo il bagnetto, si raccomanda di applicare la pomata
su tutto il corpo. Si consiglia inoltre di lavare il bambino con acqua tiepida e detergenti specifici per pelli
sensibili, ed asciugarlo tamponando dolcemente. L'applicazione di BioEulen pomata, per la sua
formulazione a base di sostanze vegetali, può formare una fine emulsione bianca che viene
velocemente assorbita dalla pelle, lasciandola idratata e non unta. Lavare le mani prima di applicare la
pomata e chiudere accuratamente il tubo dopo l'uso.
Avvertenze:
Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti. Per ulteriori

informazioni leggere attentamente il foglietto illustrativo. Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano da
fonti di calore e al riparo dalla luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si
riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.
Ingredienti:
Contiene sostanze quali: Olio di Borragine semi*; Estratto oleoso di Iperico sommità fiorite*; Olio di
Jojoba*; Elicriso sommità fiorite frazione lipofila (Helydol®)*; Gel fogliare disidratato di Aloe vera*;
Estratto liofilizzato di Liquirizia radice*; Soluzione acquosa di mucillagini di Altea*; Elicriso sommità
fiorite frazione idrofila*. Contiene inoltre: glicerina vegetale, stearato di saccarosio, gliceril stearato,
trigliceride caprilico/caprico, distearato di saccarosio, alcool cetilstearilico, gomma xanthan, tocoferoli,
alcool benzilico, Lavanda olio essenziale, acido citrico, sodio deidroacetato, potassio sorbato, sodio
silicato. *Ingrediente da Agricoltura Biologica. Senza derivati del petrolio, Parabeni, PEG, Coloranti e
Profumi di sintesi, NO OGM. NICKEL TESTED - Nickel inferiore a 0,0001%.

