
   

DERMOVITAMINA CALMILENE CLIN-SEB CREMA AZIONE INTENSIVA PERPELLE

CON TENDENZA A DERMATITE SEBORROICA 50 ML

 

Dermovitamina CALMILENE CLIN-SEB CREMA  Descrizione Crema ad azione

intensiva per la pelle con tendenza a dermatite seborroica ed eccessiva produzione di

sebo, con prurito, arrossamento e desquamazione. Contiene una miscela esclusiva di

sostanze in grado di normalizzare la produzione sebacea della cute. Dermovitamina

Calmilene Clin-Seb svolge un'azione protettiva, emolliente e lenitiva cutanea, riduce e

attenua la presenza di macchie rossastre cutanee, il prurito ed il bruciore tipici.  È adatta

alla cute particolarmente delicata di bambini e anziani. Per minimizzare il rischio di

irritazioni e allergie, non contiene, profumo, coloranti, paraffina, PEG, SLS.

Dermatologicamente testata per pelli sensibili Metal Tested (nickel, cromo, cobalto).

Modalità d'uso Si consiglia di applicare il prodotto mattina e sera, o più spesso in caso di

necessità, direttamente sulle parti interessate, distribuendo la crema con un leggero

massaggio.  Componenti Aqua, dicaprylyl ether, isononyl isononanoate, cetearyl alcohol, glyceryl

stearate, caprylic/ capric triglyceride, glycerin, Prunus amygdalus dulcis oil, cyclopentasiloxane,

potassium palmitoyl hydrolyzed wheat protein, polymethyl methacrylate, dimethicone, lysine

carboxymethyl cysteinate, oleyl alcohol, hydroxyacetophenone, carbomer, piroctone olamine, 1,2-

hexanediol, glycerophosphoinositol lysine, caprylyl glycol, climbazole, Zanthoxylum bungeanum fruit

extract, dimethicone/ vinyl dimethicone crosspolymer, sodium hydroxide, lysine thiazolidine carboxylate,

trisodium ethylenediamine disuccinate, lecithin, tocopherol, ascorbyl palmitate, ethylhexylglycerin, citric

acid.  Avvertenze Non sono conosciute controindicazioni nell'utilizzo del prodotto. Si raccomanda

comunque di non utilizzare il prodotto in caso di accertata sensibilità verso uno dei componenti. Nel

caso dovessero manifestarsi arrossamenti o irritazioni cutanee, interrompere l'applicazione e consultare

il proprio medico. Eventuali sensibilità individuali sono sempre possibili. Per uso esterno. Non ingerire.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.   Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto e

lontano da fonti di calore. Non utilizzare su cute lesa. Non utilizzare se la confezione è aperta o

danneggiata. Validità post-apertura: 12 mesi.  Formato Tubetto da 50 ml.  Cod. 7AO156C

Marchio: -
Codice Min.: 980292650
Link: clicca qui per acquistare
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