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A-DERMA® EXOMEGA DEFI BALSAMO EMOLLIENTE VISO CORPO 200 ML
Cosmetico sterile: efficacia assicurata e sicurezza garantita. Un processo unico in
dermocosmetica: la sterilizzazione lungo tutto il processo di fabbricazione.
Sterilizzazione integrale del materiale di produzione. Sterilizzazione brevettata
delle formule e confezionamento in ambiente sterile. In più un sistema di chiusura
brevettato, perfettamente ermetico D.E.F.I. (Dispositivo Esclusivo Formula
Intatta) impedisce la retrocontaminazione batterica delle formule. Assicura il
mantenimento della sterilità per tutta la durata dell'utilizzo. A-Derma Exomega
Balsamo Emolliente Viso e Corpo riduce la secchezza lenisce gli arrossamenti,
pelli a tendenza atopica e molto secche. Dermocosmetico per il trattamento delle
pelli a tendenza atopica (del neonato, del bambino e dell'adulto) e delle pelli molto secche, lenisce e
idrata la pelle, riducendo in modo duraturo la secchezza e favorisce il ripristino della barriera cutanea.
Indicazioni e caratteristiche:
Dermocosmetico per il trattamento delle pelli a tendenza atopica (del neonato, del bambino e dell'adulto)
e delle pelli molto secche, Lenisce la pelle grazie all'estratto di Plantule di Avena Rhealba che contrasta
le reazioni di irritazione della pelle.Idrata, riducendo in modo duraturo la secchezza e favorisce il
ripristino della barriera cutanea grazie alla Filaxerine - associazione di un principio attivo originale
induttore di filaggrina e di acidi grassi essenziali Omega 6 - ed alla vitamina B3.Senza profumo, senza
parabeni, ipoallergenico* e non comedogeno.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:
Si stende facilmente grazie alla sua consistenza fluida (mediamente 2 volte al giorno) sulle zone del
corpo che non presentano lesioni.
Composizione (INCI):
Water (Aqua), mineral oil (paraffinum liquidum), Butyrospermum Parkii (Shea Butter) (Butyrospermum
Parkii Butter), Glycerin, Petrolatum, polysorbate 60, cetearyl alcohol, dimethicone, peg-12, oenothera
biennis oil, niacinamide, 10-hydroxydecenoic acid, avena sativa leaf/stem extract, bht, c13-14

isoparaffin, cetearyl glucoside, disodium edta, laureth-7, polyacrylamide, sodium acetate, tocopherol.

