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LENITIVA IDRATANTE

Gel 
30 MonoDermoDose

MONODERMÀ E5 contiene VITAMINA E pura di origine vegetale alla concentrazione del 5% in 30 Vegicaps 

Soft da 0,5 ml. La VITAMINA E rappresenta un fattore nutritivo essenziale ed indispensabile per le funzioni della 
pelle. La cute, a causa di un’eccessiva produzione di radicali liberi, è sottoposta a diversi tipi di stress ossidativi 
per cause sia esogene che endogene; la VITAMINA E pura di derivazione vegetale migliora l’attività dei 
sistemi antiossidanti locali contrastando i danni provocati dall’azione dei radicali liberi, svolge un’efficace 
azione idratante e lenitiva, alleviando il prurito, oltre a proteggere dai danni del fotoinvecchiamento (eccessiva 
esposizione ai raggi solari, lampade UV).
MONODERMÀ E5, nell’esclusiva ed innovativa MonoDermoDose, contiene VITAMINA E pura, nella quantità 
ideale per equilibrare le funzioni della cute. La MonoDermoDose consente di avere una formula essenziale, 
sicura e ben tollerata dalla pelle, grazie alla totale assenza di conservanti e profumo.

INDICAZIONI

Utile nel trattamento di xerosi, dermatosi con e senza prurito, foto e crono-aging.

MODO D’USO

Applicare il contenuto di una MonoDermoDose sulle zone da trattare precedentemente deterse ed asciugate. 
Una MonoDermoDose è sufficiente per trattare viso e collo. Dopo l’applicazione del prodotto si possono utilizzare 
anche altri prodotti cosmetici.
Fig. 1: Per estrarre la MonoDermoDose, aprire la finestrella posizionata sulla parte superiore del disco, piegandola 
completamente all’indietro.
Fig 2-3: Tenere la MonoDermoDose tra le dita, in posizione verticale, evitando di esercitare forti pressioni, e ruotarla 
sino a staccare la parte inferiore della monodose dalla parte superiore della stessa (con la forma a cappuccio).
Fig 4-5: Una volta separate le due parti, applicare il contenuto di entrambe sulle zone da trattare.

Ogni MonoDermoDose, essendo totalmente biodegradabile, può essere smaltita dopo l’uso con i rifiuti umidi o 
direttamente nell’acqua di scarico.

CONSIGLI D’USO

Applicare sulle zone della pelle interessate 1-2 MonoDermoDose al giorno.

AVVERTENZE

MONODERMÀ è una linea di prodotti dermatologici ideata per unire la purezza dei componenti alla gradevolezza 
d’uso, in assenza dei comuni allergizzanti come coloranti, profumi e conservanti.

INGREDIENTS

 Cyclopentasiloxane, Dimethicone Crosspolymer, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil.
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