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A-DERMA® EXOMEGA BAGNO TRATTANTE 250 ML
Dermocosmetico per il trattamento delle pelli a tendenza atopica (del neonato,
del bambino e dell'adulto) e delle pelli molto secche, il bagno trattante Exomega
lenisce ed ammorbidisce la pelle e idrata e compensa la secchezza cutanea.
Indicazioni e caratteristiche:
Le Plantule di Avena Rhealba sono una scoperta esclusiva A-Derma, l'Avena
Rhealba è stata selezionata tra oltre 8 varietà di avena per la sua ineguagliabile
purezza, le virtù lenitive, anti-irritanti, nutritive e riparatrici dimostrate da
numerosistudi di ricerca scientifica. La perfetta conoscenza della coltivazione e lo sviluppo della ricerca
da oltre 20 anni, ci ha portato a scoprire proprietà particolari e non ancora sfruttate del germoglio di
Avena Rhealba: massima concentrazione di principi attivi specifici, notevole efficacia, ottima tollerabilità
cutanea. Dermocosmetico per il trattamento delle pelli a tendenza atopica (del neonato, del bambino e
dell'adulto) e delle pelli molto secche, il Bagno trattante EXOMEGA: Lenisce ed ammorbidisce la pelle
grazie all'estratto di Plantule di Avena Rhealba che contrasta le reazioni di irritazione della pelle.Idrata e
compensa la secchezza cutanea grazie alla Filaxerine - associazione di un principio attivo originale
induttore di filaggrina e di acidi grassi essenziali Omega 6. Non detergente, non schiumogeno. Senza
coloranti. Ipoallergenico*. La sua ottima tollerabilità cutanea è stata testata sotto controllo dermatologico
su pelli atopiche. (*)elaborato per minimizzare i rischi di reazione allergica.
Modalità d'uso:
Diluire nell'acqua del bagno 2 tappi dosatori per il bagnetto del bambino, e 4 per un adulto. Non
risciacquare. Asciugare delicatamente senza sfregare.
Composizione (INCI):
Water (Aqua). Glycerin. Olive Oil glycereth-8 Esters, 10 Hydroxydecenoic Acid. Avena Sativa (OAT)
Leaf/Stem Extract (Avena Sativa Leaf/Stem Extract). BHT. caprylyl glycol, Fragrance (Parfum).
Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil (Oenothera Biennis Oil). Polyacrylate-13. Polyisobutene.
Polysorbate 20. Sodium Hydroxide. Sorbic Acid. sorbitan isostearate, tocopherol, Xanthan Gum. Avena
rhealba proveniente da agricoltura biologica.

