DETERGENTE LIQUIDO
INGREDIENTI
• Tensioattivi delicati
• Alfa-Bisabololo
• Vitamina E
• Aloe Gel
• Estratto Glicerico di Calendula
• Acido ialuronico
• Olii Essenziali

flacone da 250 ml

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Grazie all’azione dei principi attivi selezionati BIO A3 è
ideale per la corretta igiene delle pelli sensibili; rispetta
il ﬁlm idrolipidico cutaneo; esercita un’importante
azione lenitiva ed un efﬁcace azione protettiva; ha
proprietà emollienti, idratanti, anti-irritanti; ha una
spiccata attività batteriostatica ed antifungina.
INDICAZIONI
Dermatologia: pelli acneiche e soggette a sudorazione
eccessiva, candidosi, pelli sensibili, pelli secche,
piaghe, piaghe da decubito, igiene degli sportivi per
tutto il corpo.
Pediatria: dermatite irritativa e candidosi da pannolino.
MODALITA’ D’USO
Applicare una quantità adeguata di prodotto sulla pelle
bagnata e massaggiare ﬁno a ottenere una morbida
schiuma. Risciacquare accuratamente.
Dermatologia: secondo la necessità per la detersione
delle pecchi secche, disidratate, screpolate, a tendenza
acneica.
Pediatria: secondo le necessità nel bagnetto del bimbo.
Igiene quotidiana: secondo le necessità.

DETERGENTE LIQUIDO
ALFA-BISABOLOLO
L’Alfa Bisabololo è un alchool naturale e
rappresenta il principale componente dell’olio
essenziale di camomilla. E’ una sostanza
liposolubile, inodore e incolore, usata
principalmente in prodotti volti alla cura di pelli
sensibili e delicate. Questo composto possiede
proprietà addolcenti, calmanti, disarrossanti,
antinﬁammatorie e lenitive. Ha estrema
tollerabilità cutanea ed è praticamente privo di
possibili reazioni allergiche. Il Bisabololo migliora
l’aspetto della pelle secca e danneggiata,
riducendo la disquamazione e ristabilendo
l’elasticità della cute. Il BIsabololo naturale è più
efﬁcace rispetto alla forma sintetica, grazie
all’elevata purezza stereoisomerica; il BIsabololo
naturale contiene infatti circa il 95% di (-) Alfa
Bisabololo, l’isomero attivo, contro il 42,5%
presente nella sostanza sintetica.
ESTRATTO GLICERICO DI CALENDULA
Per le sue proprietà lenitive, decongestionanti,
calmanti e antiinﬁammatorie viene utilizzato nella
formulazione di molti prodotti destinati all’igiene
di pelli sensibili, all’igiene e alla protezione di
mucose.
VITAMINA E
La Vitamina E è un potente antiossidante,
protegge la pelle e aiuta contro lo stress dei
radicali liberi.
ALOE GEL
Il gel di Aloe conferisce al prodotto azione
idratante, emolliente e lenitiva. Protegge e idrata
la pelle.
SODIO IALURONATO
Il sodio ialuronato è convertito in acido ialuronico
a contatto con la pelle. È un attivo molto
idratante.
Il BioA3 non contiene allergeni.
Materiale riservato agli Operatori sanitari qualiﬁcati. Vietata la diffusione.

DETERGENTE INTIMO
INGREDIENTI
• Tensioattivi delicati
• Alfa-Bisabololo
• Vitamina E
• Aloe Gel
• Estratto Glicerico di Calendula
• Acido ialuronico
• Olii Essenziali

flacone da 250 ml

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Grazie all’azione dei principi attivi selezionati BIO A4 è
ideale per la corretta igiene delle pelli sensibili; rispetta
il ﬁlm idrolipidico cutaneo; esercita un’importante
azione lenitiva ed un efﬁcace azione protettiva; ha
proprietà emollienti, idratanti, anti-irritanti; ha una
spiccata attività batteriostatica ed antifungina.
INDICAZIONI
Ginecologia: igiene intima in situazioni di normalità
ﬁsiologica.
Dermatologia: pelli acneiche e soggette a sudorazione
eccessiva, candidosi, pelli sensibili, pelli secche,
piaghe, piaghe da decubito, igiene degli sportivi per
tutto il corpo.
MODALITA’ D’USO
Applicare una quantità adeguata di prodotto sulla pelle
bagnata e massaggiare ﬁno a ottenere una morbida
schiuma. Risciacquare accuratamente.
Ginecologia: secondo la necessità.
Dermatologia: secondo la necessità per la detersione
delle pecchi secche, disidratate, screpolate, a tendenza
acneica.
Igiene quotidiana: secondo le necessità.

DETERGENTE INTIMO
ALFA-BISABOLOLO
L’Alfa Bisabololo è un alchool naturale e
rappresenta il principale componente dell’olio
essenziale di camomilla. E’ una sostanza
liposolubile, inodore e incolore, usata
principalmente in prodotti volti alla cura di pelli
sensibili e delicate. Questo composto possiede
proprietà addolcenti, calmanti, disarrossanti,
antinﬁammatorie e lenitive. Ha estrema
tollerabilità cutanea ed è praticamente privo di
possibili reazioni allergiche. Il Bisabololo migliora
l’aspetto della pelle secca e danneggiata,
riducendo la disquamazione e ristabilendo
l’elasticità della cute. Il BIsabololo naturale è più
efﬁcace rispetto alla forma sintetica, grazie
all’elevata purezza stereoisomerica; il BIsabololo
naturale contiene infatti circa il 95% di (-) Alfa
Bisabololo, l’isomero attivo, contro il 42,5%
presente nella sostanza sintetica.
ESTRATTO GLICERICO DI CALENDULA
Per le sue proprietà lenitive, decongestionanti,
calmanti e antiinﬁammatorie viene utilizzato nella
formulazione di molti prodotti destinati all’igiene
di pelli sensibili, all’igiene e alla protezione di
mucose.
VITAMINA E
La Vitamina E è un potente antiossidante,
protegge la pelle e aiuta contro lo stress dei
radicali liberi.
ALOE GEL
Il gel di Aloe conferisce al prodotto azione
idratante, emolliente e lenitiva. Protegge e idrata
la pelle.
SODIO IALURONATO
Il sodio ialuronato è convertito in acido ialuronico
a contatto con la pelle. È un attivo molto
idratante.
Il BioA4 non contiene allergeni.
Materiale riservato agli Operatori sanitari qualiﬁcati. Vietata la diffusione.

