
DERMAL PASTA 
Emulsione con Ossido di Zinco ad alta titolazione (30%) 

 

Ingredients: Aqua, Zinc Oxide, Cetyl alcohol, Glycerin, Aloe barbadensis leaf juice*, Capylic/capric triglyceride, 
Ethylhexyl  palmitate, Glycine Soia Oil, Zea Mais Oil, C12-20 Acid PEG-8 Ester, Butyrospermum parkii butter, 
Simmondsia chinensis oil, Chamomilla recutita flower, Cera alba, Prunus amygdalus dulcis oil, Malva sylvestris 
extract, Tocopheryl acetate, Carbomer, Ceteth-5, Laureth-5, Myreth-5, Panthenol, Steareth-5,  Ethyl lauroyl arginate 
HCl, Benzyl alcohol, Phenoxyethanol, Disodium EDTA, Citric acid, Cinnamic acid, Sodium dehydroacetate, Sodium 
benzoate, Ascorbil palmitate, Bha, Sodium hydroxide (*Aloe barbadensis Certificata Eco-Bio e titolato al 10% in polisaccaridi) 
  
Proprietà: Dermal pasta, nella sua speciale formulazione in emulsione, si avvale dell’apporto sinergico di ossido di zinco 
ad alta titolazione, oli naturali, emollienti naturali, antinfiammatori naturali per mantenere in buono stato la pelle,  
migliorandone l’idratazione, attenuando squilibri e fastidi, ripristinando il corretto equilibrio idrolipidico e il mantenimento 
della funzione barriera, promuovendo i processi riparativi cutanei. Dermal pasta, nella sua speciale formulazione in 
emulsione, è molto fluida e morbida, facile da applicare e anche facile da togliere con poca acqua o soluzione fisiologica.  
  
Indicazioni: Coadiuvante per la prevenzione e il trattamento di arrossamenti cutanei sotto e infra-mammari, ascellari, 
inguinali, delle pieghe cutanee, di zone soggette a sfregamento causati da agenti irritativi quali sudore, calore, umidità o  
contatto frequente con urine e feci in soggetti portatori di pannolino. Forma sulla pelle una barriera fisica protettiva che 
impedisce il contatto con agenti esterni. Idrata, lenisce, protegge favorendo il ripristino delle funzioni anche in soggetti 
con pelle particolarmente delicata e sensibile. Utile per favorire la cicatrizzazione di iniziali piaghe da  
decubito non infette.  
 
Modo d'Uso: Applicare un velo di pasta 2 volte al giorno con un leggero massaggio uniforme, specialmente tra le pieghe 
della pelle. Il non totale assorbimento è indice della sua efficacia. Adatto ad un uso quotidiano. 
 
USO ESTERNO - NON INGERIRE 
 
Cautele: Evitare il contatto con gli occhi, nel caso lavarli con acqua. Conservare al riparo da fonti di calore, luce, umidità 
e in luoghi non accessibili ai bambini. L'uso, specie se prolungato, di prodotti per applicazione topica può dare origine a 
fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso occorre interrompere il trattamento. 

Controindicazioni: Ipersensibilità accertata verso il prodotto o i suoi componenti. 

Periodo di Validità: 36 mesi dalla data di produzione, in confezione integra e correttamente conservata. 12 mesi dalla 
data di apertura del tubetto. 

Microbiologicamente testato. Non contiene profumo. Nichel tested. 

Confezione: tubo da 50 ml 

Data ultima revisione foglietto illustrativo: luglio 2020 

  

 


