
EMULSIONE

Elage COMPLEX è una emulsione contenente Sacha Inchi, un olio
che viene estratto dai semi di Pluchenetia Volubilis, con alto
contenuto di acidi grassi polinsaturi omega 3, omega 6, omega 9
e vitamina E, utili per il trattamento sintomatico delle dermatiti
atopiche e in tutti gli stati di secchezza e prurito della pelle.
Grazie all’affinità degli Omega 3 e 6 ai lipidi della membrana della
cellula cutanea dei quali sono gli essenziali componenti, ELAGE
emulsione, favorisce il ripristino dell’assetto lipidico cutaneo, la
normalizzazione del processo di cheratinizzazione e con esso la
ripresa funzionale della barriera cutanea . La normalizzazione del
film lipidico e del processo di cheratinizzazione, determina il
ripristino della funzionalità della barriera cutanea determinando
la riduzione di: disidratazione, xerosi, infiammazione e prurito.
L’attività antiossidante dovuta agli omega 9 ed alla vitamina E,
consente agli omega 3 e 6 di mantenere inalterata tutta la loro
capacità di riattivare la funzionalità della barriera cutanea.
Grazie alla grande concentrazione di acidi grassi polinsaturi
presenti nell’Inca Omega Oli, la pelle riacquista la coerenza
fisiologica dei suoi strati esterni diventa più morbida, più elastica
meno fragile e più resistente a piccoli traumi e attriti e all’attacco
da parte di agenti esterni.

INGREDIENTI
AQUA,PLUKENETIA VOLUBILIS(SACHA INCHI)SEED OIL, C12-20
ACID PEG 8 ESTER, PROPYLENE GLYCOL, C10-18
TRIGLYCERIDES, CETEARETH-25, CETEARYL ALCOHOL, BENZYL
ALCOHOL, SORBIC ACID, SALICYLIC ACID, GLYCERIN,
DIMETHICONE, TRIETHANOLAMINE, ALLANTOINE, UREA.

INDICAZIONI
Elage COMPLEX è una emulsione formulato per coadiuvare il
riequilibrio della barriera cutanea, favorendo l’idratazione cutanea
e riducendo l’infiammazione e il prurito.
È particolarmente indicata in tutti gli stati di disidratazione,
infiammazione, xerosi (secchezza della pelle) e prurito della pelle.
Associazione consigliata:
ELAGE CREMA E ELAGE OLIO DETERGENTE

MODO D’USO
Applicare 2-3 volte al giorno nella zona interessata.

AVVERTENZE
Uso esterno. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare
in caso di ipersensibilità individuale a uno o più componenti del
prodotto. Non utlizzare su pelle ferita. In caso di reazioni locali o
sistemiche sospendere il trattamento e consultare il medico. Non
utilizzare oltre la data di scadenza riportata sulla confezione.
Utilizzare il prodotto entro 6 mesi dalla prima apertura del
contenitore. Non usare in caso di confezione danneggiata. L’uso
prolungato dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni
di sensibilizzazione; nel caso in cui tali fenomeni dovessero
manifestarsi è indicato sospendere il trattamento e consultare il
medico. In gravidanza, nei bambini al di sotto dei tre anni ed in
caso di terapie farmacologiche concomitanti per uso topico il
prodotto può essere utilizzato dopo consulto del medico.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto integro e
correttamente conservato.

EFFETTI COLLATERALI
Non sono noti né previsti effetti collaterali correlati all’utilizzo del
prodotto. Le prove eseguite sul prodotto ad oggi, non hanno
evidenziato fenomeni di sensibilizzazione o altri effetti collaterali.

CONFEZIONE: 100 ml. 
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