
GELPES 
Gel topico 

 
Ingredients: Aqua, Urea, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Gluconolactone, Propylene Glycol, Glycerin, Carbomer, Echinacea 
Angustifolia extract, Mimosa Tenuiflora bark extract, Allantoin, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetatic 
Acid, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Hethylhexylglycerin.  
 
Proprietà: Formulazione contenente attivi estratti da sostanze naturali appositamente titolati per ridare elasticità e morbidezza alla 
cute secca. Urea e Allantoina in associazione sinergica con Aloe Vera ad alta titolazione in polisaccaridi, flavonoidi, oligoelementi e 
saponine aumentano l’idratazione cutanea, stimolano la sua rigenerazione, mantengono l’integrità dei biopolimeri e l’equilibrio 
idrolipidico, contrastano l’azione dei radicali liberi ammorbidendo lo strato corneo, rendendo così la formulazione in gel ideale per 
pelle particolarmente screpolata, ruvida, disidratata. 
 
Indicazioni: trattamento specifico di mani e piedi che presentano pelle particolarmente screpolata, secca, ruvida, disidratata. 
Raccomandato per l’idratazione del piede diabetico, come coadiuvante per la pelle screpolata e arrossata del piede diabetico. Per 
mani secche, polpastrelli e talloni screpolati anche con fessurazioni. Poiché Gelpes è ricco in attivi che favoriscono il ripristino della 
funzione barriera, è utile nella profilassi della sindrome mano-piede (eritrodesistesia palmo-plantare) di grado 1 e 2 dovuta a 
trattamenti con antineoplastici e con farmaci biologici.  
 
Proprietà attribuite dalla Bibliografia Nazionale ed Internazionale: Tannini e saponine esplicano proprietà riparatrici della cute, 
con miglioramento dell’impermeabilità e dell’elasticità1. I flavonoidi conferiscono spiccate attività anti-radicaliche. Gli oligoelementi 
sono indispensabili alleati delle funzioni cellulari, con proprietà dermofunzionali lenitive e protettive2.I polisaccaridi esplicano azione 
idratante, lenitiva e riepitelizzante3.L’urea utilizzata nei preparati, grazie alle sue proprietà idratanti e umettanti4, favorisce il 
ripristino della funzione barriera e ammorbidisce la pelle aumentandone il contenuto idrico dello strato superiore5,6,7. Polisaccaridi e 
alchilamidi al 5,9% proteggono la pelle dallo stress ossidativo, ne migliorano l’idratazione superficiale8 e favoriscono i processi 
riparativi cutanei9. L’acido caffeico e i suoi derivati, quali echinacoside, acido clorogenico, cinarina, acido cicorico hanno un effetto 
protettivo nei confronti della degradazione del collagene di tipo III indotto dai radicali liberi attraverso un effetto radical-
scavenging10. Studi riportano che, accanto a queste attività, la frazione polisaccaridica sarebbe responsabile a livello topico 
dell’azione antinfiammatoria dell’estratto11. La 5-ureido-idantoina favorisce l’idratazione cutanea e possiede proprietà lenitive e 
cheratolitiche12 che attenuano l’irritazione13. L’urea si è dimostrata efficace nel ridurre gli effetti della sindrome mano-piede nei 
pazienti in trattamento con antitumorali14. 
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Modo d'uso e cautele: Applicazione locale due volte al giorno nella zona interessata, frizionando leggermente per far penetrare il 
preparato, fino ad assorbimento completo, cioè finché non si sente al contatto con le mani che la pelle è asciutta. 

USO ESTERNO - NON INGERIRE 

Evitare il contatto con gli occhi, nel caso lavarli con acqua. Conservare al riparo da fonti di calore, luce e umidità e in luoghi non 
accessibili ai bambini. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In 
tal caso occorre interrompere l'uso.  

Controindicazioni: Ipersensibilità accertata verso i singoli componenti. 

Periodo di Validità: 36 mesi in confezione integra e correttamente conservata. 12 mesi dall’apertura del tubetto. 

Microbiologicamente testato. Non contiene profumo. Nichel tested 

Confezione: tubo da 50ml  
Data ultima revisione foglietto illustrativo: febbraio 2020 


