DERMATITI DELL’ADULTO E DEL BAMBINO
SINDROME DELLA CUTE SENSIBILE

Crema
50 ml
DISPOSITIVO MEDICO

0051

INDICAZIONI
Dermatiti dell’adulto e del bambino, in particolare Dermatite Atopica
Sindrome della Cute Sensibile

LICHTENA® MED II è una crema dalla consistenza leggera e dalla caratteristica attività idratante e lenitiva,
in grado di alleviare i sintomi ed i segni delle Dermatiti e della Sindrome della Cute Sensibile, attraverso
un’azione antinfiammatoria indiretta di recupero della funzione barriera. Contiene un pool di ingredienti
specifici e selezionati che contribuiscono a ripristinare e preservare le condizioni fisiologiche della cute:
• una miscela di acido Ialuronico e polisaccaride da semi di Tamarindo (TSP), in un particolare rapporto
che crea un’azione sinergica di idratazione cutanea
• un estratto botanico da cellule meristematiche di radice di Quercia ricco in flavonoidi, polifenoli e
fenilpropanoidi in grado di esplicare un’importante azione meccanica di contrasto allo stimolo neurosensoriale
• lactobacillus Rhamnosus T12® un probiotico dalla capacità antiossidante che, mediante un meccanismo
fisico sulle cellule dello strato corneo, promuove il fisiologico meccanismo di autodifesa contro i patogeni.

MODO D’USO
Applicare una quantità abbondante di crema sulla zona da trattare. Ripetere l’applicazione due volte al giorno
o più frequentemente, se necessario o secondo l’indicazione del medico.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
Conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto.
Per uso topico.
Può essere utilizzato su cute danneggiata.
Non utilizzare oltre la data di scadenza riportata sulla confezione.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
SENZA CONSERVANTI - SENZA EMULSIONANTI - SENZA PARAFFINE - SENZA PROFUMO

INGREDIENTI
Aqua, Octyldodecanol, Oleyl erucate, Cetearyl alcohol, Limnanthes alba seed oil, Pentylene glycol, Squalane, Butyrospermum parkii
butter, Hydrogenated lecithin, Polyglyceryl-3-sorbityl glycyrrhetinate, Acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, 1,2-Hexanediol,
Caprylyl glycol, Tamarindus indica seed polysaccharide, Lactobacillus T12 ferment filtrate, Sodium hyaluronate, Glycerin, Quercus
robur root extract, Sodium hydroxide, Inulin lauryl carbamate, Tocopherol, Tropolone.
BREVETTI/EP2477637 (LACTOBACILLUS RHAMNOSUS T12) - EP2935199 (POLYGLYCERYL18BETA) - 102016000108848 (IALOTSP)

R I C E R C A

D E R M A T O L O G I C A
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Materiale ad uso interno
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AZIONE

