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Utilizzare prima della data di scadenza presente sull’etichetta. Il codice di lotto e la confezione sono riportati sul prodotto.

Conservare: La scadenza del 
prodotto può essere prolungata 
conservandolo in un posto fresco  
e buio. La migliore temperatura  
di conservazione è in frigorifero 
(tra i 6 e i 10 gradi).

INCI: Aqua, Butyrospermum parkii Butter, Sorbitan Oleate, Urea, 
Glycerin, Panthenol, Cera flava, Cetyl Palmitate, Oenothera biennis Oil, 
Borago officinalis Seed Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Glyceryl 
stearate SE, Lavandula angustifolia Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, 
Hypericum perforatum Flower Extract, Squalane, Tocopheryl acetat, 
Lecithin, Juniperus communis Fruit Oil, Cedrus atlantica Bark Oil, Mela-
leuca alternifolia Leaf Oil, Lactic Acid, Retinyl palmitate, Chamomilla 
recutita Flower Oil, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Rosa damascena 
Flower Oil, Thymus serpyllum Oil, Salvia officinalis Oil, Lavandula 
hybrida Oil, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Eugenia caryophyllus Flower 
Oil, Piper nigrum Fruit Oil, Citrus limon Peel Oil, Magnesium sulfate, 
Allantoin, Beta‑carotene

La crema ATOP‑DERM è molto delicata, adatta alla pelle sensibile, irritata, arrossata, con 
prurito ed eczema atopico. Adatta sia agli adulti che ai bambini. Vale a ricordare non 
solo la sua emulgazione fisiologica ma anche il fatto che la crema viene prodotta senza 
l’uso dei conservanti chimici. Ha un piacevole profumo di erbe. La crema unge bene 
la pelle e grazie agli oli essenziali lenisce e può migliorare il flusso linfatico. Gli ingre-
dienti potenti possono aiutare a disintossicare la pelle. Le proprietà lenitive della crema 
aiutano a calmare pure la pelle irritata. Un alto contenuto del burro di karité rende la 
pelle più morbida ed elastica, usando la crema per un lungo periodo.

Ingredienti principali: Olio vegetale di: mandorle, enotera, borragine, jojoba, oliva. Olio 
essenziale di: ginepro, camomilla blu, lavanda. Macerato d’iperico. Burro di karité. Cera 
d’api. Lecitina. Lanolina. Emulsionanti. Vitamina A, E, F, C. Beta‑carotene. Pantenolo. 
Acido lattico. Allantoina. Glicerina. Acqua. 

Modalità d’uso: Per ottenere l’effetto desiderato, è necessario usare il prodotto alcune 
volte al giorno. Pure per lenire la pelle, conviene continuare ad applicare la crema 
almeno due volte al giorno, mattina e sera.

Tip: Quando compare o potrebbe comparire l’eczema atopico, è utile usare l’olio da 
bagno alla melissa o l’olio da doccia alla melissa.

ATOP-DERM
Crema rigenerante per la cura della pelle con l’eczema atopico

Numero d’ordine: 2002


