DERMOZYM
flacone airless da 50 ml

CREMA BIODINAMICA
AD EFFETTO DERMOPROTETTIVO
E IDRATANTE
Principali caratteristiche

• crema naturalmente attiva per una idratazione
fisiologica del corpo
• aiuta a ripristinare la funzione barriera della pelle
• migliora rapidamente le condizioni di elevata
secchezza cutanea.
• utile in tutte le dermatosi di natura infiammatoria
e allergica
• ad assorbimento rapido
• lievemente profumata
• confezione provvista di dosatore
• contiene:
CITOZYMTM, per contrastare lo stress ossidativo
(come da ricerche della Università Tor Vergata)

Composizione:
Aqua, Hamamelis Virginiana Water, Citozym™ (Solution Of Glucose, Maltitol, Maltose, Sorbitol, Polysaccharies, Fructose, Mannitol,
Isomalt, Maltotriosio, Inositol, Lactulose, Undecalattone (Aldeide Pesca C4), Tartaric Acid, Piruvic Acid, Xylitol, Citric Acid, Pantothenic
Acid, Calciferol, Aldehyde Undecilica, Folic Acid), Ascorbic Acid, Acetyl Cyisteine, Salicylic Acid, Sodium Tetraborato, Dry-Flopc
(Starch Is A Unique, Hydrophobically Modified Natural Polymer) Xanthan Gum (Polisaccaride), Aloe Barbadensis, Cholecalciferol
(Vit.D3), Oxidized Beeswax, Cera Bellina (E1442), Milk Proteins, Lecithin, Jojoba Oil, Tetradibutyl Pentaerithrityl Octadecyl Di-T-Buty
1-4-Hydroxy Hydrocinnamate (Tinogard Tt Dd), Cocos Nucifera Oil, Olea Europea Oil, Potassium Palmitoyl Hydrolized Wheat Protein
+Glicerilstearato+Cetearilalcool+Glycine Soja (Acemulgor Lv), Tego®, Lipex Shea®, Sodium Laneth Hydrogenated, Tocopheryl
Acetate, Benzyl Alcohol (And) Glycerin (And) Ethyl Lauroyl Arginate Hcl (And) Cinnamic Acid (Aminat-Cb), Sodium Acrylates
Copolymer (And) Mineral Oil (And) Ppg-1 Trideceth-6 – Anionic Liquid Dispersion (Salcare Sc 91), Profumo, Alcohol, Dimeticone,
Sodium Bicarbonate.
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