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ABOCA NEOFITOROID DETERGENTE CREMOSO PROTETTIVO E LENITIVO 100
ML
Detergente indicato per la detersione della zona anale e perianale in caso di
emorroidi, come coadiuvante al trattamento terapeutico specifico, e in tutti i casi di
infiammazione, irritazione, arrossamento e secchezza. Allevia i fastidi e dona una
rapida sensazione di freschezza. Utile anche per un uso quotidiano, in particolare in
soggetti che soffrono di disturbi emorroidali in maniera ricorrente e in tutti i casi di
aumentata sensibilità e predisposizione a stati irritativi (stitichezza, diarrea,
alimentazione e stili di vita scorretti).
Deterge in maniera equilibrata grazie alla componente lipidica della formulazione e
alla selezione di tensioattivi di origine naturale ad elevata tollerabilità cutanea che, oltre a conferire al
prodotto una bassa schiumosità per un'azione delicata e quindi non irritante, favoriscono l'azione
protettiva e lenitiva delle sostanze funzionali.
Neo Fitoroid detergente protettivo e lenitivo agisce grazie ad Helydol, un estratto liofilizzato costituito
dalla frazione lipofila purificata di una specifica selezione di Elicriso che, arricchito con Aloe, Rusco, oli
vegetali ed essenziali, calma l'irritazione, idrata la mucosa e ne favorisce la normalizzazione attraverso
3 meccanismi di azione:
1. Mucoadesivo: aderisce alla mucosa formando un film ad effetto barriera che la protegge dal contatto
con gli agenti irritanti favorendone l'idratazione.
2. Antiossidante: protegge la mucosa dai radicali liberi.
3. Rinfrescante: conferisce un rapido sollievo dai fastidi.
Inoltre NeoFitoroid crea un ambiente sfavorevole alla crescita dei microorganismi, esplicando
un'ulteriore azione protettiva e di riduzione del prurito.
Modo d'uso:
Applicare il prodotto sulle parti da detergere lasciandoloagire per alcuni secondi prima del risciacquo.
Risciacquare delicatamente e asciugare senza sfregamento. Ripetere l'applicazione dopo ogni
evacuazione. E' possibile ripetere l'utilizzo più volte durante la giornata e anche per periodi prolungati.
Composizione (INCI):
Sostanze funzionali: Estratti liofilizzati di Elicriso sommità fiorite frazione lipofila (helydol) e Rusco radice;

gel fogliare disidratato di Aloe vera; soluzione acquosa di Elicriso sommità fiorite; estratto oleoso di
iperico sommità fiorite; olio di jojoba; burro di karitè; olio di girasole; oli essenziali di melaleuca e timo
rosso.
Base lavante: Costituita da tensioattivi di origine naturale, quali coco glucoside e cocoil-glutammato
sodico e bisodico.
Contiene inoltre: acqua deionizzata,a cido lattico, glicerina, trigliceride caprilico/caprico, gliceril stearato
citrato, alcool cetilstearilico, stearoil glutamato sodico, stearato di glicerile, gomma xanthan, carragenine,
tocoferole, sodio benzoato, potassio sorbato, alcool benzilico.

