INGREDIENTS:

AQUA, CAPRYLIC CAPRIC TRIGLYCERIDE, ZINC OXIDE, PEG-6 STEARATE, DIMETHICONE, PEG-32 STEARATE,
GLYCOL STEARATE, GLYCERIN, ALOE BARBADENSIS EXTRACT, CALENDULA OFFICINALIS EXTRACT, MALVA
SYLVESTRIS EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE, PROPOLIS EXTRACT, XANTHAN GUM, SODIUM BENZOATE,
POTASSIUM SORBATE, DISODIUM EDTA, CITRIC ACID, PARFUM
Descrizione: Lenisfera Dr.Saronni® Crema Bimbi è un cosmetico contenente principi attivi naturali
emollienti, lenitivi e svolge azione dermoprotettiva per la pelle ultra-sensibile del bambino. Si assorbe
rapidamente, idrata senza ungere la pelle (“effetto asciutto”) e senza lasciare residui, donando elasticità
e protezione alla cute. Il talco della profumazione è ipoallergenico.
Indicazioni:
Utile in tutti i casi di arrossamento e irritazione e nel cambio del pannolino. Può anche essere utilizzata
come crema per il viso dei bambini (idratante/lenitiva/protettiva), dagli adulti come crema mani e come
crema per le irritazioni e arrossamenti da sudore e sfregamento dell’interno coscia.
L’utilizzo è rivolto anche ad anziani o adulti con problemi di incontinenza o che abbiano necessità di
mantenere la pelle protetta ma asciutta (ad. esempio sudorazione eccessiva sotto il seno, tra le dita dei
piedi, alle mani).
Modalità d’uso:
Detergere la zona da trattare, applicare Lenisfera Dr.Saronni® Crema Bimbi sulle parti interessate e
massaggiare delicatamente fino al completo assorbimento.
Si consiglia l’applicazione della crema 2 o più volte al giorno.
Tra un’applicazione e l’altra è consigliato il lavaggio della zona precedentemente trattata.
Avvertenze:
Prodotto cosmetico - USO ESTERNO - Non ingerire.
Evitare il contatto con gli occhi; in caso di contatto accidentale sciacquare abbondantemente con acqua.
Non utilizzare in caso di ipersensibilità accertata verso i componenti del cosmetico.
Interrompere il trattamento in caso di comparsa di effetti indesiderati.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto.
SENZA GLUTINE, NICKEL TESTED, SENZA CONSERVANTI
NON CONTIENE COLORANTI, NON CONTIENE PARAFFINA
Prodotto dermatologicamente testato dall’Università degli Studi di Pavia.
Isiderma S.r.l. - Via Buozzi, 5 - 27100 Pavia - Italia - www.isiderma.it

e-mail: info@isiderma.it

