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● Cura premium duratura contro la febbre da fango

● Affidabile per eczema secco e umido

● Accelera la guarigione della febbre da fango

● Facilita il distacco della crosta

● Previene la formazione di nuova febbre da fango

C'è qualcosa che devo considerare prima dell'uso?

Agitare bene e vigorosamente il flacone! Solo così gli ingredienti si distribuiscono in modo ottimale nel liquido.
Rimuovere lo sporco dalle aree interessate prima dell'uso.

Come si usa il prodotto?

Applicare quotidianamente il prodotto di cura con molta parsimonia, in modo uniforme e sottile e massaggiare
leggermente.

Quante gocce devo usare per il trattamento?

L'irritazione cutanea interessata deve presentare uno strato attivo il più possibile sottile e continuo.

Quanto tempo occorre per applicare il prodotto?

Continuare l'applicazione fino a alla rimozione della febbre da fango. Un cambiamento positivo chiaramente
percepibile si verifica di solito dopo 2-5 giorni.

Applicazione con lo speciale applicatore a goccia/puntale applicatore:

Per le aree molto piccole, può essere più adatto se la cura del nodello può essere applicata con precisione
millimetrica utilizzando la punta applicatrice. A tale scopo, la fornitura comprende un puntale applicatore richiudibile
(2 pezzi). Incluso nella fornitura per ogni dimensione di flacone.

Applicazione con lo speciale dosatore/spruzzatore a pressione fine:

L'irroratore a pressione può essere utilizzato per superfici grandi o molto grandi o per un'infestazione di tutta l'area.
La fornitura comprende ogni dimensione del contenitore.
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Ingredienti:

● olio di cocco spremuto a freddo (vitamina E)

● olio di mandorle biologico spremuto a freddo

● Estratto di camomilla (fiori di camomilla egiziana biologica)

● olio di ylang ylang distillato

● vaselina pura per uso medico

● pura aloe vera biologica

● 100 ml contengono:

Dati tecnici:

● Formulazione depot (stoccaggio del principio attivo)

● Formulazione retard (rilascio ritardato)

● Si conserva per almeno 12 mesi, vedere l'etichetta.

● Proteggere dalla luce solare diretta

● Conservazione: da +5 °C a +25 °C

Usare con cura i biocidi. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso. BAUA N.: N-102566
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