Tubetto 10 ml con ugello airless
Destinazione d’uso
Il prodotto è indicato per quelle lesioni o alterazioni cutanee superficiali di varia natura che normalmente si risolvono spontaneamente. L’effetto barriera del dispositivo coadiuva la rigenerazione e riparazione tessutale cutanea. Inoltre l’effetto barriera contribuisce a mantenere una corretta idratazione tessutale nella sede.
Modalità di applicazione
PREVENZIONE dell’herpes labiale (recidivante o sporadico)
Queste sono le situazioni a cui prestare attenzione: esposizione al sole e/o al freddo, prima del periodo mestruale,
dopo una malattia o in fasi di particolare stress e stanchezza psicofisica.
1) Applichi un puff di crema sulle labbra a prescindere se si avvertano i segnali dell’herpes labiale
(formicolio, prurito, bruciore e rossore).
2) Ripeta l’applicazione 2-3 volte al giorno fino alla fine del periodo di rischio.
CURA dell’ herpes labiale (recidivante o sporadico)
• Applichi un puff di crema nelle zone interessate dall’herpes labiale.
• Ripeta l’applicazione 2-3 volte al giorno fino alla completa risoluzione.
TRATTAMENTI di MEDICINA ESTETICA alle labbra
• Applichi un puff di crema sulla zona interessata 2 volte al giorno, 5 giorni prima del trattamento
• Ripeta le stesse modalità di applicazione per altri 5 giorni dopo il trattamento
TRATTAMENTI COSMETICI (tatuaggi semipermanenti) alle labbra
• Applichi un puff di crema sulla zona interessata 2 volte al giorno, 5 giorni prima del trattamento
• Ripeta le stesse modalità di applicazione per altri 5 giorni dopo il trattamento
Controindicazioni
Si sconsiglia l’uso del prodotto in caso di desiderio di concepimento o di gravidanza già in corso.
Avvertenze
• Conservare a temperatura ambiente (20’ / 25’ C).
• Non applicare sulla zona altre sostanze contemporaneamente all’utilizzo del prodotto.
• Nel caso si verifichi un’ipersensibilità ai principi attivi o a uno qualsiasi degli eccipienti
(anche se fino ad ora mai rilevate) è necessario interrompere il trattamento.
• L’applicazione del cosmetico, in qualsiasi sua formulazione, potrebbe fare insorgere una temporanea
sensazione di bruciore, prurito o rossore intorno alla zona.
• Non ingerire. Non mettere a contatto con gli occhi.
• Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
• Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.
Ingredienti
INCI: Aqua, Melia Azadirachta Seed Oil, Gossypium Herbaceum Seed Oil, Sodium PCA, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cetearyl Glucoside, Glyceryl Stearate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Calendula Officinalis Flower Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Arnica Montana Flower Extract, Aesculus
Hippocastanum Seed Extract, Oryza Sativa Starch, Butyrospermum Parkii Butter, Allantoin, Caffeine, Tocopheryl
Acetate, Xanthan Gum, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Parfum, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.
NON CONTIENE NICHEL, PARABENI E PETROLATI
La data di scadenza riportata sulla confezione si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

