
DDEERRMMAACCLLYYNN
DDEERRMMOODDEETTEERRGGEENNTTEE LLIIQQUUIIDDOO

BAGNO, DOCCIA,
SHAMPOO

IGIENE INTIMA
pH Neutro

CLASSIFICAZIONE: DERMOCOSMETICO

DESCRIZIONE
DDEERRMMAACCLLYYNN è un DERMO - DETERGENTE LIQUIDO, indicato per
l’igiene corporea quotidiana, nel rispetto della fisiologia
cutanea. L’associazione di ingredienti accuratamente selezionati
e, il pH fisiologico, rendono DDEERRMMAACCLLYYNN particolarmente
indicato per l’igiene personale (bagno, doccia, shampoo) e
l’igiene intima quotidiana.

Rispetta il naturale grado di elasticità e di idratazione della
pelle. Profumazione gradevole e delicata.

COMPOSIZIONE
Ingredienti/Ingredients:
Aqua, Sodium Laureth  Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide Dea,
Parfum, Propylene Glycol, Citric Acid, Hydrolyzed Milk Protein, Benzyl
Alcohol, Calendula Officinalis, Malva Sylvestris, Chamomilla Recutita,
Edidronic Acid.

CARATTERISTICHE
All’ equilibrata miscela di tensioattivi, che assicurano una efficace detergenza nel rispetto del
film idrolipidico della cute, sono associati ingredienti, quali le Proteine idrolizzate del Latte,
la Malva Silvestre e la Camomilla Recutita, a cui sono riconosciute naturali azioni
protettive, idratanti, lenitive e rinfrescanti.
Aspetto: Liquido semidenso
Colore: BIANCO PERLACEO
Odore: CARATTERISTICO
Punto di infiammabilità: > 100° C
Densità relativa: 1,00 (20° C)
Solubilità: In olio ed acqua
pH: 5,5

Non testato su animali.

MECCANISMO D’AZIONE
La formulazione di DDEERRMMAACCLLYYNN è finalizzata ad un preparato dalla buona tollerabilità verso
pelli e mucose.
L’equilibrio dei tensioattivi, unitamente alle proprietà eudermiche e di tollerabilità degli
ingredienti naturali, hanno dato luogo ad un prodotto efficace e dermatologicamente valido.
DDEERRMMAACCLLYYNN si risciacqua con facilità ed è gradevolmente profumato.

APPLICAZIONI E MODALITA’ D’USO
Per il suo effetto protettivo, emolliente ed idratante, DDEERRMMAACCLLYYNN è particolarmente indicato
per l’igiene quotidiana di bambini, anziani, infermi e lungo degenti.

1. Igiene personale, Bagno, Doccia: utilizzare come un normale sapone liquido
2. Lavaggio capelli: utilizzare come un normale shampoo



3. Igiene Intima: versare 1 o 2 dosi nel palmo della mano o direttamente nell’acqua del bidet
e utilizzare come un normale sapone liquido
Risciacquare accuratamente.

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
Decreto Ministeriale - Classificazione e disciplina dell’imballaggio e della etichettatura dei
preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione
delle Comunità Europee.
Simboli di rischio: Non soggetto a classificazione.
Frasi-R / S : Non applicabile.
Istruzioni per l’etichettatura: Direttive CEE 67/548/CEE




