PELLE A TENDENZA ATOPICA

Crema Corpo
Liporestitutiva
400 ml

INDICAZIONI
Lichtena® DERM AD Crema Corpo Liporestitutiva è una crema leggera specificatamente formulata per il
trattamento quotidiano della pelle a tendenza atopica soggetta ad eritema, prurito, desquamazione e
secchezza.

AZIONE
Contiene un Peptide biomimetico (CG – TGP2) in grado di inibire, con un meccanismo biologico,
l’attività di sostanze proteiche coinvolte nei sintomi della dermatite atopica (studi in-vivo e in-vitro).
Lichtena® DERM AD Crema Corpo Liporestitutiva è inoltre efficace nel:
Ristrutturare e preservare l’integrità della barriera fino a 24 ore(1) stimolando la sintesi dei lipidi che
la compongono e riducendo la perdita d’acqua (TEWL) - AcquaBio, estratto di origine vegetale, e
lipidi dermoaffini
Idratare a lungo e contribuire a restaurare la barriera cutanea alterata(2) - Acido Ialuronico, in grado di
migliorare la capacità della pelle di attrarre e trattenere l’acqua all’interno
Lenire l’eritema(3), e ridurre rapidamente il prurito(1), derivato dell’Attivo 18 -Glicirretico, ottenuto dalla
liquirizia
Senza parabeni, paraffine, siliconi, profumo.
Formulata per minimizzare i rischi di reazione allergica.
Testata a livello dermatologico.
Test clinico in uso realizzato su 20 soggetti con atopia e prurito, 1 applicazione al giorno per 30 giorni
Test clinico in uso realizzato su 20 soggetti con secchezza e prurito da lieve a moderato, per 7 giorni
(3)
Test clinico in uso realizzato su 20 soggetti, per 24 ore
(1)
(2)

MODO D’USO

INGREDIENTI
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Ethylhexyl Palmitate, Glycerin, Butylene Glycol, Pentaerythrityl Distearate, Glyceryl Stearate,
Hydrogenated Polyisobutene, Cetyl Phosphate, Cetearyl Alcohol, Stearyl Glycyrrhetinate, Sodium Hyaluronate, Anadenanthera
Colubrina Bark Extract, Oligopeptide-34, Arginine, Sodium Acrylates Copolymer, Caprylyl Glycol, Hydroxyacetophenone, Lecithin,
Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Disodium EDTA, Glycine Soja Oil, Hydrogenated Lecithin, Sodium Oleate.

R I C E R C A

D E R M A T O L O G I C A

Materiale ad uso interno

Applicare 1-2 volte al giorno o al bisogno sulle zone del corpo interessate, massaggiando delicatamente.
Un’applicazione quotidiana e continuativa del prodotto contribuisce a ridurre la comparsa dei segni
tipici della pelle a tendenza atopica.

