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DetMed

DetMed è  un doccia-shampoo a base di prodotti naturali che svolge una delicata azione detergente.

Il doccia shampoo all'Elicriso è ricco di fragranze che creano una sensazione di piacere e di benessere. In 
virtù della  resenza di principi attivi contenuti nella pianta di elicriso, il prodotto ha diverse proprietà utili 
in caso di scottature solari, dermatiti, psoriasi, forfora e capelli fragili e sfibrati, mantenendo ottimali le 
condizioni fisiologiche dei capelli anche se usato frequentemente.
Da utilizzare anche come coadiuvante lenitivo e antiarrossamento nelle irritazioni di pelli sensibili.

DETERGENTE DEDICATO A PELLI SENSIBILI,

PER CORPO E CAPELLI



IdraCor

IdraCor è una crema a base di prodotti Naturali ad azione lenitiva, idratante ed emolliente.
Da utilizzare su tutto il corpo e sulle mani, rende la pelle morbida e idratata senza ungerla.

Le importanti proprietà di IdraCor sono dovute alla presenza di attivi vegetali di grande efficacia come:
ALOE Ha  proprietà idratanti, trattiene l'acqua naturalmente presente sulla pelle e non ne consente 
l'evaporazione, inoltre favorisce la protezione dagli agenti esterni.
OLIO DI AVOCADO Ha proprietà emollienti, idratanti ed antiossidanti. Ricco di Vitamina A, D ed E, 
Omega 3, Lecitina, ottimi per il benessere della pelle. Utilizzato anche nelle scottature solari.
OLIO DI MANDORLE DOLCI Ricco di vitamina E, A e D ha proprietà emollienti, nutrienti ed 
elasticizzanti.
OLIO DI JOJOBA Olio eudermico idratante ed elasticizzante
BURRO DI KARITE' è una sostanza grassa di origine vegetale di colore giallosemisolida a temperatura 
ambiente. Dai semi è possibile estrarre il burro, sostanza composta da trigliceridi responsabili delle 
proprietà emollienti, idratanti e rigeneranti della barriera cutanea. E' un prezioso ingrediente naturale 
antirughe e antietà per il viso e il corpo, in grado di conferire alla cute compattezza ed elasticità. Il burro di 
Karitè contiene anche tocoferoli, come la vitamina E, che agiscono come antiossidanti naturali.

Olio ad azione lenitiva e disarrossante indicato come coadiuvante nel trattamento delle desquamazioni  
cutanee e del cuoio capelluto tipiche della psoriasi e di diversi tipi di dermatite che creano arrossamento e 
prurito.

Le importanti proprietà di PsorMed sono date dalla presenza di attivi vegetali di grande efficacia come:
OLIO DI MANDORLE DOLCI Ricco di vitamina E, A e D ha proprietà emollienti, nutrienti ed 
elasticizzanti.
OLIO DI OLIVO Ha proprietà antiossidanti, protegge dall'azione nociva dei radicali liberi e previene gli 
effetti dell'invecchiamento cutaneo, nutre la pelle in profondità ed ha azione lenitiva sugli arrossamenti.
OLIO DI LENTISCHIO Ha un'azione antiinfiammatoria sulle pelli sensibili, soggette ad allergie e 
irritazioni cutanee. 
OLIO DI ELICRISO Ottenuto da pianta erbacea tipica della flora mediterranea, si distingue per il colore 
giallo lucente dei fiori, ha proprietà disarrossanti e astringenti, viene impiegato per alleviare i rossori e le 
screpolature della pelle. Utile in disturbi come psoriasi e dermatiti da contatto.
OLIO DI JOJOBA Olio eudermico idratante ed elasticizzante
OLIO DI CALENDULA Utile per infiammazioni cutanee e arrossamenti in pelli sensibili e delicate.
VITAMINA E Ha proprietà antiossidanti, rallenta l'invecchiamento cellulare e contrasta i radicali liberi.

FidaDerm è una crema a base di prodotti Naturali ad azione lenitiva, idratante ed emolliente.

Nella cute sottoposta a stress da radioterapia ha azione riepitelizzante e riparatrice favorendo l'idratazione 
profonda della cute.
Nelle ferite ammorbidisce il tessuto cicatriziale e ne migliora l'aspetto, rendendo la pelle morbida, liscia e più 
elastica.
Le importanti proprietà di FidaDerm sono dovute alla presenza di attivi vegetali di grande efficacia come:
ALOE Rigenera e stimola la crescita dell'epitelio sulle ferite, aiuta nei processi antinfiammatori.
OLIO DI AVOCADO Ha proprietà emollienti, idratanti ed antiossidanti. Ricco di Vitamina A, D ed E, Omega 3, 
Lecitina, ottimi per il benessere della pelle. Utilizzato anche per curare scottature ed insolazioni e nella 
guarigione di piccole ferite e cicatrici.
OLIO DI MANDORLE DOLCI Ricco di vitamina E, A e D, ha proprietà emollienti, nutrienti ed elasticizzanti.
OLIO DI LENTISCHIO Ha un'azione coadiuvante antinfiammatoria sulle pelli sensibili, soggette ad allergie e 
irritazioni cutanee.
OLIO DI ELICRISO Ottenuto da una pianta erbacea tipica della flora mediterranea, si distingue per il colore 
giallo lucente dei fiori, ha proprietà disarrossanti e astringenti, viene impiegato per alleviare i rossori e le 
screpolature della pelle. Utile in disturbi come psoriasi e dermatiti da contatto.
OLIO DI JOJOBA Olio eudermico idratante ed elasticizzante.
ALFA BISABOLOLO Si ottiene per distillazione dell'olio essenziale di camomilla, ha proprietà lenitive ed 
emollienti, viene utilizzato in prodotti per pelli infiammate, arrossate e affette da dermatiti ed irritazioni in 
generale.
ACIDO 18-BETA-GLICIRRETICO è estratto dalla radice della pianta della Liquirizia. Utilizzato come 
cicatrizzante avendo proprietà lenitive e coadiuvanti nei processi riparatori della pelle

CREMA IDRATANTE
PER IL CORPO

PsorMed Olio lenitivo emolliente indicato
nel trattamento cosmetico
della Psoriasi e Dermatite

FidaDerm CREMA DISARROSSANTE PER RADIOTERAPIA
INDICATA COME TRATTAMENTO COSMETICO

NELLA CICATRIZZAZIONE DELLE FERITE 
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