Acido ialuronico 0,1%, estratto di semi di Avena 5%

CONNETTIVINASOLE Crema gel
CONNETTIVINASOLE Spray
Informazioni sul prodotto
CONNETTIVINASOLE è una preparazione topica a base di Acido ialuronico ed estratto di Avena che favorisce
il naturale ripristino della barriera cutanea esercitando un’azione lenitiva, calmante in caso di scottature
ed eritemi solari, arrossamenti.
La tipologia delle formulazioni, crema gel e spray, dona una sensazione di freschezza che conferisce una
percezione di sollievo.
Le formulazioni non contengono parabeni.
Composizione
Componenti principali: Acido ialuronico sale sodico 0,1%, estratto di semi di Avena sativa 5%.
Altri componenti
CONNETTIVINASOLE crema gel: Acqua purificata, Olio di Crusca di Riso, Glicerolo, Trigliceride Caprilico/
Caprico, Metilpropandiolo, Caprilil Glicole, Fenilpropanolo, Olio di semi di Echium Plantagineum, Olio di
Semi di Girasole, Estratto di foglie di Rosmarinus Officinalis, Polisorbato 20, Ceramide NP, Ceramide AP,
Ceramide EOP, Fitosfingosina, Colesterolo, Sodio Lauroil Lattilato, Carbomer, Gomma Xantana, Acrilati/
C10-30 Alchil Acrilati Crosspolimero, Polisorbato 80, Sodio Idrossido, Pentilene Glicole, Carnosina,
Lecitina, Tocoferolo, Ascorbil Palmitato, Acido Citrico, EDTA bisodico, Potassio Sorbato, Profumo
CONNETTIVINASOLE spray: Acqua purificata, Olio di Crusca di Riso, Glicerolo, Gliceril Stearato, Ceteareth-20,
Ceteareth-12, Alcol Cetostearilico, Cetil Palmitato, Metilpropandiolo, Caprilil Glicole, Fenilpropanolo, Olio di
semi di Echium Plantagineum, Olio di Semi di Girasole, Estratto di foglie di Rosmarinus Officinalis, Pantenolo,
Ceramide NP, Ceramide AP, Ceramide EOP, Fitosfingosina, Colesterolo, Sodio Lauroil Lattilato, Carbomer,
Gomma Xantana, Pentilene Glicole, Carnosina, Lecitina, Tocoferolo, Ascorbil Palmitato, Acido Citrico,
EDTA bisodico, Potassio Sorbato, Profumo
Indicazioni
CONNETTIVINASOLE è indicata per il trattamento di scottature ed eritemi solari, arrossamenti.
Modalità d’uso e applicazione
CONNETTIVINASOLE crema gel
Rimuovere il sigillo, aprire il tappo e applicare il prodotto sulla cute interessata distribuendolo omogeneamente. Ripetere il trattamento secondo necessità.
CONNETTIVINASOLE spray:
Rimuovere il tappo. Capovolgere il flacone prima dell’uso per attivare la pompa spray e nebulizzare il
prodotto sulla cute interessata a distanza di circa 10 cm. Non è necessario spalmare. L’erogazione può
essere effettuata anche a flacone capovolto, consentendo il raggiungimento di zone difficili.
Ripetere il trattamento secondo necessità.
Controindicazioni
Ipersensibilità individuale accertata verso i componenti dei prodotti.
Avvertenze e precauzioni
Non usare il prodotto se la confezione è aperta o danneggiata.
Non usare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

Non usare il prodotto oltre i 24 mesi dopo la prima apertura della confezione.
Non contiene filtri solari, quindi il suo uso non protegge durante l’esposizione al sole.
Erogazione top-down: capovolgere il flacone prima dell’uso.
Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare con acqua.
Richiudere il contenitore dopo ogni applicazione.
La data di conservazione si riferisce al prodotto conservato correttamente.
Dopo l’uso eliminare secondo le norme vigenti.
Non disperdere i contenitori vuoti nell’ambiente.
Se entro 10 giorni di trattamento non si percepiscono sensibili miglioramenti, si consiglia di rivolgersi al
proprio medico.
Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
Effetti indesiderati
Non sono note reazioni avverse con prodotti topici a base della miscela di Acido ialuronico ed estratto di
semi di Avena.
Conservazione
Conservare nella confezione originale a temperatura non superiore a 25°C.
Non congelare.
Presentazione
CONNETTIVINASOLE crema gel
Astuccio contenente un tubo da 30 g con tappo flip-top sigillato da una pellicola trasparente.
Le istruzioni d’uso sono incluse nell’astuccio.
CONNETTIVINASOLE spray
Astuccio contenente un flacone spray da 50 ml con tappo.
Le istruzioni d’uso sono incluse nell’astuccio
Fabbricante
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