
® MARCHI E FORMULAZIONI  PROTETTI DA BREVETTI INTERNAZIONALI REGISTRATI 

DOCUMENTAZIONE RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLA CLASSE MEDICA ED AL PERSONALE SPECIALIZZATO  

COMPONENTI ATTIVI 
  

  Estratto di Salvia Officinalis 

Estratto di Malva Silvestris                                          

Estratto di Chamomilla Recutita 

Estratto di Thymus Vulgaris 
 

Burro di Karitè 

Cera d’Api Purissima 

Olio di Mandorle Dolci 

Olio di Germe di Grano 

Miele Purissimo 

Derivati dell’Olio di Cocco 
 

Vitamine A, B,  C,  E, PP 

Bisabololo 

Oligoelementi Termali 

Allantoina Farmaceutica 

Zinco Ossido Farmaceutico 

                           Acido Lattico Vegetale 

Glicerolo Farmaceutico 

Fattori Idratanti Naturali  (N.M.F.) 

Fattori  Umettanti Specifici 
 

 Fragranza Ipoallergenica da Estratti Vegetali  

 Raccomandato per: 

-  prevenire fenomeni di secchezza o disidratazione, 
                                    per ogni tipo di pelle e per tutto il corpo; 
 -  prevenire rischi di irritazioni, arrossamenti o piaghe causate     
           da carenze lipidiche, vitaminiche, oligoelementi essenziali; 

 -  la sua marcata azione nutriente, emolliente e riequilibrante 
                           del contenuto idrolipidico del manto protettivo; 

 -  la sua efficace attività antiossidante nei confronti dei radicali 
              che sono causa dell’invecchiamento precoce della pelle; 

 -  donare un piacevole e duraturo benessere a pelli secche, 
                          stanche, stressate, trascurate, non più giovani.   
  

 Insostituibile per: 

la efficace azione nutriente, emolliente, seborestitutiva 

su pelli asfittiche, secche impoverite o non più giovani. 

DERMOCREMA 

CLASSE: 
 

CREMA AD ALTO POTERE 
NUTRIENTE EMOLLIENTE 
 
 

BM 3947    tb.  150 ml 
pH   A

UTOEQUILIBRANTE 
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 IPOALLERGENICO 

CLINICAMENTE TESTATO 

PRODOTTO E GARANTITO DA 

 
  

TELEFONO 02.356.44.26     TELEFAX  02.356.47.09 
e-mail: info@farmoderm.it   http: www.farmoderm.it 
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Tubo da 150 ml 

 

NUOVA FORMULA 
 

A BASE DI BURRO DI KARITE’ 



PROPRIETA’ FISICHE E FARMACOLOGICHE 

  Emulsione Dermoprotettiva: 

* vanta un elevato potere protettivo nei confronti  
      degli agenti inquinanti ed aggressori esterni; 
* consente la naturale traspirazione epidermica; 
* previene arrossamenti, irritazioni, macerazioni; 
* previene screpolature, dermatiti, eritemi, eczemi, piaghe; 
* vanta una efficace azione antiossidante per combattere 
     i radicali liberi. 
 
 

  pH Autoequilibrante: 

* rispetta i diversi pH fisiologici cutanei; 
* ripristina i pH cutanei alterati ai loro valori fisiologici. 

     
 
  Rinfrescante,  Batteriostatico: 

* esercita una attiva azione batteriostatica; 
* svolge una marcata e duratura azione rinfrescante. 
 
 

  Nutriente,  Emolliente, Decongestionante, Antistress: 

* favorisce la ricostituzione del contenuto idrolipidico 
     dell’apparato cutaneo impoverito, fattore essenziale per  
     una pelle sempre idratata, sana, giovane e protetta; 
* previene l’insorgenza di irritazioni, arrossamenti,  
     screpolature, secchezza e desquamazione della pelle; 
* epitelio-protettore; 
* tonifica la microcircolazione; 
* favorisce la decongestione di pelli arrossate ed irritate; 
* reidratante a seguito di prolungate esposizioni al sole. 

 
 
 Antiradicali liberi, Anti-age: 

* combatte efficacemente l’azione ossidante dei radicali  
      liberi che sono tra le cause principali dell’invecchiamento     
      precoce della pelle. 

 

 
 

USO E POSOLOGIA  

 

Per trattamenti dermoprotettivi ed emollienti:  

*  applicare una piccola noce di crema sulle zone cutanee      
da trattare mediante un delicato massaggio, fino al suo   
completo assorbimento; 

*  ripetere anche più volte al giorno il trattamento,  
    in relazioni alle necessità, allo stato di salute ed alle  
    condizioni generali dell’Apparato Cutaneo. 
 

Per trattamenti estetici ed anti-age del viso e del corpo: 

*  alla sera, dopo aver effettuato la pulizia della pelle 
    con un morbido panno imbevuto di 
    BIODERM DERMOLATTE,   
    applicare una sufficiente quantità di 
    BIODERM DERMOCREMA e massaggiare delicatamente; 

*  al mattino, ripetere lo stesso trattamento, massaggiando  
    delicatamente fino al completo assorbimento. 
 

CARATTERISTICHE  

Azione Dermoprotettiva: 

Viene svolta da un equilibrato dosaggio di vari pregiati oli vege-
tali, estratti di piante officinali e altri derivati naturali, la cui de-
finitiva Formulazione è frutto della più evoluta Ricerca Scien-
tifica Farmaceutica e protetta da Brevetto Internazionale. 

BIODERM DERMOCREMA  genera sull’apparato cutaneo una 
sottile pellicola dermoprotettiva traspirante che assicura una 
valida protezione dagli agenti esterni inquinanti od aggressivi. 

Caratteristiche dermatologiche: 
* elevato contenuto lipidico   in grado di apportare al manto 
     idrolipidico tutti i lipidi e gli acidi grassi  essenziali per   
     mantenerlo nelle ottimali condizioni di salute;  
*  elevato contenuto di vitamine ed oligoelementi essenziali  per  
     favorire i processi fisiologici di un apparato cutaneo 
     integro e sano; 
*  perfetta ipoallergenicità  perché il formulato è completamente  
     esente da composti allergenici; 
*  completa tollerabilità cutanea  in quanto tutti i componenti  
     presenti nel formulato sono totalmente dermocompatibili. 
 

Azione pH Autoequilibrante: 

 I principi attivi riacidificanti contenuti negli estratti naturali 
vantano le seguenti caratteristiche: 
* sono perfettamente dermocompatibili e completamente  assi-

milabili  dall’apparato cutaneo; 
* sono gli stessi principi attivi che generano il naturale Sistema 

Tampone Acido  della pelle.                                      

 Tali caratteristiche permettono loro di interagire con 
l’apparato epicutaneo, favorendo il riequilibrio dei diversi pH 
alterati e la rigenerazione  della naturale flora batterica. 
 

Azione Nutriente, Reidratante,  Emolliente, Riequilibrante: 

 Gli oli di origine vegetale esplicano benefiche proprietà nu-
trienti, reidratanti, emollienti, demulcenti, favorendo il 
ripristino del contenuto idrolipidico delle barriere dermo-
protettive. 

 Gli estratti di origine vegetale conferiscono una marcata e 
duratura azione rivitalizzante, tonificante, decongestionante, 
lenitiva, cicatrizzante. 

 Le vitamine e gli oligoelementi essenziali presenti, agiscono 
come precursori di molte sintesi biochimiche ed enzimatiche; 
hanno, inoltre, un importante funzione quali cofattori nei pro-
cessi di sintesi del collagene e della elastina.  

La vitamina E, in particolare, svolge una marcata azione antios-
sidante  nei confronti dei radicali liberi, oltre ad svolgere rico-
nosciute attività desarrossanti, restitutive, anti-age. 
 

Test Clinici Dermatologici: 

 Risultati dei Tests Clinici e Dermatologici 

* irritazione cutanea tal quale (secondo Draize): 
“non irritante – probabilmente innocuo”  

* irritazione oculare (secondo Draize):   
“non irritante” 

* sensibilizzazione allergica (secondo Kligman & Magnusson): 
“non sensibilizzante” 

* test clinici ospedalieri (con e senza stripping di striscia): 
“in nessun paziente testato si è riscontrato 

 reazioni di intolleranza, irritazioni e/o allergie”  
 

“Per la perfetta ipoallergenicità e tollerabilità cutanea  
è consigliato per  il nutrimento di ogni tipo di pelle, 

in particolare  per  pelli  asfittiche, impoverite o molto secche” 

IPOALLERGENICO IPOALLERGENICO 

pH   A
UTOEQUILIBRANTE 
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DERMOCREMA 


