AuradermA® Sensitive è una linea eudermica completa per
il trattamento delle pelli sensibili e reattive.
Grazie alle vitamine E, F e ai principi attivi fito-funzionali di origine naturale ottenuti con
metodi di estrazione che ne preservano la qualità e la purezza, AuradermA® Sensitive
favorisce la funzionalità della barriera cutanea.
Migliorando l’idratazione la resistenza della pelle alle aggressioni esterne, AuradermA®
Sensitive riduce i sintomi dell’irritazione, restituendo sollievo immediato.
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Cosa:

Servizio Clienti

800 02 91 88

La dermatite atopica è una malattia infiammatoria della pelle che si caratterizzata
da arrossamento e secchezza cutanea con prurito e voglia di grattarsi. È benigna,
non contagiosa e colpisce circa il 5% della popolazione mondiale. Nel 60% dei
casi compare nei bambini entro il primo anno di vita ed è spesso associata ad una
storia familiare di allergia.

Distribuito da:

Come:

Sinergia naturale per pelli sensibili e irritate
a base di vitamine e principi attivi fito-funzionali

La pelle si presenta costantemente secca e irritabile, incline a infezioni e infiammazioni. Inizia a manifestarsi nei neonati verso i 2-6 mesi prima sulle guance, per poi
espandersi a interno gomiti, polsi e retro delle ginocchia, ma anche collo, caviglie

√ PROTEGGE dagli agenti esterni e dai radicali liberi

e piedi. Ha un decorso cronico e alterna periodi di fase acuta a periodi di attenuazione. Di solito scompare con l’adolescenza ma circa nel 30% dei casi, continua a

√ MANTIENE la naturale fisiologia cutanea

manifestarsi anche in età adulta.

√ PREVIENE disidratazione, arrossamenti e pruriti

Quindi:
La dermatite atopica va trattata in modo specifico, con prodotti emollienti appositamente formulati per preservare la barriera idrolipidica, lenire la cute irritata,

La linea Auraderma® è disponibile nelle migliori farmacie, sanitarie e al sito:

idratare in profondità e mantenere la pelle elastica e protetta dagli agenti irritanti.

www.auraderma.it

L’uso regolare di emollienti è vitale per il benessere della pelle.

MADE IN ITALY by ELITE s.a.s. Cerea (Verona)

√ LENISCE le pelli arrossate, irritate e screpolate
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Idrata & Deterge delicatamente - Corpo

Ideale per il trattamento complementare delle pelli molto secche, sensibili e a tendenza atopica. Emolliente e Lenitivo, contrasta secchezza prurito e arrossamento, restituendo immediato sollievo grazie alla pregiata
miscela di oli naturali ad elevata dermo-compatibilità (Olivo, Nocciola e
Jojoba) in sinergia con la vitamina E.

Formulato per detergere delicatamente le pelli più sensibili senza alterarne l’equilibrio fisiologico.

Emolliente ammorbidente della pelle di tutto il corpo, la compensa sotto il profilo nutrizionale, lasciandola idratata vellutata e delicatamente
profumata.
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Emolliente & Lenitivo - corpo

La componente attiva O3 contribuisce naturalmente ad abbattere la
concentrazione di batteri e funghi presenti sulla pelle, a normalizzare l’ispessimento cutaneo e a ridurre l’arrossamento e alleviare il prurito caratteristici nelle pelli soggette ad atopia o a psoriasi.
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In quelle zone dove la pelle è infiammata e lesionata, con eczema atopico, è possibile un incremento dell’adesione e proliferazione batterica (Staphylococcus aereus) che può degenerare con il rischio di superinfezione microbica.
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Come si usa?:

Principi Attivi:

Principi Attivi:

Vitamina E, Vitamina F, Olio di oliva ozonizzato, Olio di mandorle,
Olio di jojoba, Olio di avocado, Insaponificabile olio di oliva. 125 ml.

Vitamina E, Vitamina F, Olio di oliva ozonizzato, Trigliceride,
Insaponificabile dell’olio di oliva, Olio di jojoba, Olio di nocciole. 150 ml.

Crema Lenitiva

Bagnodoccia Sensitive

Emolliente & Ricostruttiva

Deterge delicatamente

Coadiuvante dermatologico complementare in caso di cute reattiva
soggetta a dermatite atopica, dermatite da contatto e/o pruriginosa,
secchezza e disidratazione da agenti esterni.

Bagnodoccia Sensitive, contiene estratti di malva e avena conosciuti per
le loro proprietà lenitive. Delicato, poco schiumogeno e ad alta tollerabilità è ideale per l’igiene quotidiana anche delle pelli più delicate di tutta
la famiglia.

Crema di facile assorbimento ad emollienza attiva ed effetto nutritivo
che apporta in giusta proporzione ceramidi, acidi grassi polinsaturi ed
estratti di Mahonia Aquifolium utili per migliorare le proprietà di barriera
dello strato corneo. Assicura la migliore idratazione, riduce gli arrossamenti e i pruriti.

Grazie alla sua formula esclusiva deterge delicatamente mantenendo
la pelle morbida, vellutata e idratata per tutto il giorno. Detergente total
body indicato per le pelli reattive e/o soggette a dermatite atopica o a
psoriasi.

Come si usa?:

Come si usa?:

Principi Attivi:

Principi Attivi:

Vitamina E, Vitamina F, Insaponificabile di karite’
Insaponificabile olio di oliva, Ceramidi. 50 ml.

Vitamina E, Vitamina F, Olio di oliva, Malva silvestris,
Proteine vegetali idrolizzate. 200 ml.

Applicare sul corpo far assorbire con leggero massaggio con particolare
attenzione a zone specifiche quali pieghe, aree flessorie delle braccia e
gambe, torace e collo.
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La componente attiva O3 contribuisce naturalmente ad abbattere la
concentrazione di batteri e funghi presenti sulla pelle, a normalizzare l’ispessimento cutaneo e a ridurre l’arrossamento e alleviare il prurito caratteristici nelle pelli soggette ad atopia o a psoriasi.

In vasca diluire 3-4 cucchiai di olio, in doccia applicare l’olio da bagno
sulla pelle bagnata massaggiare e sciacquare.

La perfetta soluzione per ogni tipo di pelle

con più facilitá. La secchezza causa prurito e il conseguente desiderio di grattarsi.

Grazie all’apporto degli olii naturali di oliva, nocciole, vinaccioli e mais
e senza sapone aggiunto, è l’ideale per la pulizia di viso, mani e corpo.
Deterge e mantiene la pelle idrata e morbida per tutta la giornata lasciando una piacevole sensazione di freschezza.

Come si usa?:

Applicare e far assorbire con leggero massaggio.

La pelle atopica è una pelle secca, non perfettamente strutturata che perde acqua

Olio idrosolubile O 3

Diluire in acqua nel bagno o applicare sulla pelle bagnata, massaggiare
e risciacquare con cura.

Crema Eudermica

Latte detergente Sensitive

Idrata & Protegge

Deterge delicatamente

Crema corpo per la protezione pro-attiva quotidiana. Evita la perdita di
acqua dallo strato corneo, ridona idratazione, elasticità e compattezza
alla pelle. Rinforza la barriera cutanea e attiva la prima difesa della cute.

Il Latte Detergente Auraderma Sensitive, grazie alla sua formula esclusiva
a base di estratti di Hamamelis e Vitamina E, in un solo gesto deterge
delicatamente le impurità ed ogni traccia di inquinamento. Lenitivo, idratante della pelle del viso e del corpo.
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La presenza di componenti quali l’Olio di Avocado e l’Olio di Mandorle,
(rigeneranti il film idrolipidico), in sinergia con l’insaponificabile di olivo,
(antiradicalico) e con proteine vegetali, elasticizzanti ed idratanti, consente la difesa dagli agenti esterni quali: la temperatura, il secco dell’ambiente, il vento e la radiazione solare, donando alla pelle tonicità, morbidezza ed elasticità.

Come si usa?:

Struccante efficace e delicato per pelli normali e sensibili, facile da utilizzare che lascia la pelle pulita e idratata.

Come si usa?:

Applicare sul viso o sul corpo massaggiando leggermente e rimuovere
con un dischetto di cotone o con acqua.
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Applicare una o più volte al giorno e far assorbire con leggero massaggio.

La pelle sensibile e irritata va trattata in modo specifico con prodotti appositamente
formulati per il recupero delle funzioni di barriera protettiva, il mantenimento dell’idratazione e il controllo efficace dell’infiammazione e dell’eczema.

Principi Attivi:

Principi Attivi:

Vitamina E, Vitamina F, Insaponificabile olio di oliva,
Insaponificabile di karite’, Olio di albicocca, Olio di mandorle. 150 ml.

Vitamina E, Olio di oliva, Estratto di rosa, Olio di mandorle,
Proteine vegetali idrolizzate, Olio di jojoba. 200 ml.

