LINEA CORPO

DE IN ITALY
MA

ICONE:

MA

D E I N I TA LY

ART.7056

20 ML - 4.90 €
Tag: #zanzare #insetto #repellente #meduse #pelle #punture #sandokan #rinfrescante #bambini #aloe #sollievo #irritazioni #pratico
#non #unge #non #macchia #idratante #bio

GEL DOPO PUNTURA
Naturale
Il Gel Dopopuntura è molto utile nell’attenuare le sensazioni fastidiose sulla pelle dovute a punture d’insetti quali zanzare e meduse.
Ricco di Aloe Vera e di Tea Tree Oil, sfrutta tutte le proprietà nutritive del succo d’aloe e le proprietà antimicrobiche del distillato di
foglie di melaleuca, e protegge naturalmente dando sollievo immediato per le irritazioni da punture di zanzara e insetti; rinfresca
delicatamente la pelle. Adatto a qualsiasi tipo di pelle. Ideale anche per bambini. Dermatologicamente testato, non unge e non
macchia. Data la confezione, è pratico da portare sempre con sé.
METODO DI UTILIZZO: Spargere il prodotto uniformemente sulla pelle;
INSETTI BERSAGLIO:
ZANZARE, MEDUSE
PUNTI DI FORZA:
• Dermatologicamente testato
• Sicuro anche per i bambini
• Non unge
• Non macchia
• Idrata la pelle
FORMATO DISPONIBILE:
APPLICATORE 20 ML

LINEA CORPO

ICONE:

PMC
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO DI LIBERA VENDITA;
LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE E LE MODALITÀ D’USO

reg. Min. Sal.20011

ART.7035

100 ML - € 6.90
Tag: #zanzare #repellente #casa #giardino #insetticida #insetti #sandokan #protezione #pelle #interni #esterni #sicuro #abbattente
#nogas #concentrato #non #unge #soft

REPELLENT SOFT
No Gas
Lozione repellente spray no-gas particolarmente delicata, efficace per proteggere la pelle da punture di Zanzara e in particolare
dalla Zanzara Tigre. Repellent Soft è in forma liquida, dermatologicamente testato, ideato per prevenire pizzichi e punture d’insetti,
specialmente di zanzara e zanzara tigre. Non unge, lascia la pelle morbida e delicata; emana un piacevole profumo.
METODO DI UTILIZZO:
Spargere il prodotto uniformemente sulla pelle esposta e non protetta; per l’applicazione sul viso, spruzzare il prodotto sulle mani
e distribuirlo delicatamente. A base di Deet e Citrodiol, è efficace nel proteggere il corpo da punture di zanzara e zanzara tigre per
oltre 4 ore.
INSETTI BERSAGLIO:
ZANZARE
PUNTI DI FORZA:
• Efficace fino a 4 ore
• Non unge e non macchia
• Lascia la pelle morbida e profumata
FORMATO DISPONIBILE:
SPRAY 100 ML

LINEA CORPO

ICONE:

PMC
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO DI LIBERA VENDITA;
LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE E LE MODALITÀ D’USO

reg. Min. Sal.19939

ART.7030

100 ML - € 7.90
Tag: #zanzare #repellente #casa #giardino #insetticida #insetti #sandokan #protezione #pelle #interni #esterni #concentrato #sicuro
#abbattente #nogas #concentrato #non #unge

BARRIERA ANTIPUNTURA
No Gas
Lozione spray no gas efficace per proteggere la pelle da punture di Zanzare e in particolare dalla Zanzara Tigre.
METODO DI UTILIZZO: Spargere il prodotto uniformemente sulla pelle esposta e non protetta; per l’applicazione sul viso, spruzzare
il prodotto sulle mani e distribuirlo delicatamente.
INSETTI BERSAGLIO:
ZANZARE
PUNTI DI FORZA:
• Efficace per oltre 4 ore
• Non unge e non macchia
• Lascia la pelle morbida e profumata
• Per le zone di forte infestazione
• Effetto barriera
FORMATO DISPONIBILE:
SPRAY 100 ML

