Pasta dermoprotettiva per adulti dermatologicamente testata
Pasta Eurospital è una pasta specifica per la protezione della cute dell’adulto a base di ossido di zinco (15%), olio di
mandorle dolci, olio di germe di grano, vitamina A, E, F ed allantoina.
Grazie alla sua ricca composizione rinforza efficacemente la funzione di barriera della cute con un’azione protettiva,
emolliente, antiossidante ed astringente.

Pasta Eurospital è indicata in caso di:
•
•
•
•
•

arrossamenti ascellari o inguinali e delle piaghe cutanee in generale
(causate da mobilità limitata, ad esempio persone allettate o in sovrappeso)
irritazioni da umidità (provocata ad esempio da eccessiva sudorazione o in caso di incontinenza)
irritazioni conseguenti a trattamenti cutanei (dermatologici o estetici)
arrossamenti cutanei dovuti a sfregamento (ad esempio a seguito di attività sportiva)
arrossamenti e screpolature della pelle sottile e sensibile (ad esempio dovuti ad agenti esterni)
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Modo d’uso:

Pulire l’area interessata ed applicare uniformemente Pasta Eurospital in quantità adeguata almeno 2 volte al dì o più
spesso se necessario. Facilmente spalmabile, protegge e lascia traspirare la pelle.

Caratteristiche dei componenti di Pasta Eurospital
Ossido di zinco

La concentrazione al 15% di ossido di zinco conferisce alla pasta un elevato potere assorbente, astringente e protettivo.
L’ossido di zinco ha attività antiossidante mirata a prevenire e contrastare la formazione di radicali liberi, responsabili
del cosiddetto “stress ossidativo”. Vanta inoltre un’ottima azione astringente, anti arrossamento e lenitiva.

Vitamina A

La vitamina A favorisce il ripristino dell’epidermide e aiuta a prevenire o a ritardare i fenomeni di invecchiamento
cutaneo. Combatte la pelle secca e screpolata con il suo effetto emolliente e lenitivo.

Vitamina E

La vitamina E è uno degli antiossidanti più efficaci contro i radicali liberi che provocano l’invecchiamento cutaneo.
Combatte le irritazioni cutanee, idrata e protegge la pelle.

Vitamina F

La vitamina F è composta da una miscela di tre acidi grassi essenziali: acido linoleico, acido linolenico e acido arachidonico.
Nutriente essenziale per la salute della cute è nota come “vitamina della pelle” per le sue eccezionali proprietà eudermiche.
Nutre la pelle rendendola morbida ed elastica e stimola il naturale processo di rigenerazione della cute.

Allantoina

Stimola i processi di riparazione dei tessuti lasciando la cute morbida, elastica e vellutata e proteggendola dalle
aggressioni esterne. Esplica un effetto protettivo e stimola i processi di riparazione dei tessuti.

Olio di mandorle dolci

I componenti principali dell’olio di mandorle dolci sono i lipidi di natura trigliceridica (omega 6) con eccezionali proprietà
addolcenti, emollienti e nutritive. L’olio di mandorle dolci svolge un’azione nutritiva della cute, in particolare quella
fragile, secca e screpolata. Esplica un’azione lenitiva e addolcente mirata ad attenuare sensazioni fastidiose della cute.

Olio di germe di grano

Concentrato di fattori nutrienti ed idratanti il cui effetto sulla pelle è immediatamente visibile. Ricco di vitamina E,
lecitina e acidi grassi insaturi, ha un effetto nutriente e lenitivo sulla cute.

Omega 6

Contribuiscono alla riduzione dell’arrossamento e del dolore cutaneo. Effetto lenitivo e calmante.

Il prodotto è dermatologicamente testato.
Composizione:

Aqua, Zinc Oxide, Paraffinum liquidum, PEG-45/dodecyl glicol copolymer, Prunus amygdalus dulcis oil, Cera alba,
Propylene glycol, Glycerin, Triticum vulgare germ oil, Mimosa tenuiflora leaf extract, Dimethicone, Arachidonic
acid, Linoleic acid, Linolenic acid, Tocopheryl acetate, Allantoin, Potassium sorbate, Propylparaben, Methylparaben,
Phenoxyethanol, Tocopherol, Benzyl alcohol, Disodium EDTA, Chlorhexidine digluconate, Parfum, Retinyl palmitate,
Heliantuus Annuus seed oil.

Uso esterno.

Contatti

Per ulteriori informazioni su Pasta Eurospital o sugli altri prodotti Eurospital
è attivo il sito www.eurospital.it e l’indirizzo di posta elettronica info@eurospital.it
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