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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: Butyrospermum parkii Butter, Hypericum perforatum Flower 
Extract, Glycine soja Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Sorbitan 
Oleate, Juglans regia Seed Oil, Lavandula hybrida Oil, Melaleuca 
alternifolia Leaf Oil, Cymbopogon martini Oil, Tocopheryl acetat, 
Lecithin, Retinyl palmitate, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, 
Leptospermum scoparium Branch/Leaf Oil, Origanum vulgare Oil, 
Citrus limon Peel Oil, Santalum album Oil, Helichrysum italicum 
Flower Oil

FEMISHEA è un prodotto speciale per l’igiene intima, a base di oli, grassi e vitamine.
Il balsamo FEMISHEA può essere usato come un supplemento al processo di guarigione 
delle perdite vaginali. Grazie alla sua composizione esclusiva, viene raccomandato come 
un eccellente lubrificante lipidico. Ha un piacevole profumo. La composizione degli oli 
essenziali è conosciuta per i suoi effetti calmanti, antisettici e antimicotici.
Questo prodotto è da ritenersi un valido supplemento anche per il fastidioso disturbo 
della candida. Grazie agli ingredienti usati di alta qualità come oli, grassi, cere, vitamine 
e oli essenziali, FEMISHEA aiuta la rigenerazione della mucosa vaginale e contribuisce 
a ristabilire l’epitelio pluristratificato che, a causa di infiammazioni e perdite vaginali, 
rimane danneggiato. Inoltre, l’alto contenuto di burro di karité ha eccellenti effetti 
addolcenti.

Ingredienti principali: Olio vegetale: jojoba, iperico, noce. Burro di karitè. Olio essenziale 
di: palmarosa, tea tree, timo rosso, timo, lavandino. Lecitina. Vitamina A, E, F.

Modalità d’uso: La conservazione del balsamo in frigorifero lo mantiene solido.
Utilizzando un cucchiaino, può essere preso direttamente dal barattolo e applicato in 
vagina, dove si scioglierà con la temperatura corporea. È consigliabile quindi applicare 
FEMISHEA sdraiandosi sul letto (come si fa con uno suppositorio) così che gli ingredienti 
grassi non fuoriescano dalla vagina. Per questo motivo è meglio usare il balsamo la sera 
prima di coricarsi.

Tip: FEMISHEA è un eccellente lubrificante intimo.

Attenzione: FEMISHEA è un prodotto grasso che contiene oli essenziali. Questa composi‑
zione scoglie il latex di cui vengono prodotti i preservativi.

FEMISHEA
Balsamo intimo
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