
CREMA LENITIVA

DERMOLIFE CREMA 
LENITIVA
75 ml

DISPOSITIVO MEDICO
di Classe IIa Omega 3 - Omega 6

Vitamina E - B5
INDICAZIONI
Dermolife Crema Lenitiva è un dispositivo medico indicato nel trattamento sintomatico 
di radiodermiti precoci e tardive; nei processi infiammatori cutanei (dermatite irritativa 
o allergica da contatto, dermatite atopica, cute reattiva e sensibile, eritema polimorfo 
solare, psoriasi); dopo trattamenti dermatologici chimici o fisici (laser, fotodinamica, 
peeling); in dermatologia estetica (anti-aging).
I principi attivi di Dermolife Crema Lenitiva modulano negativamente i processi 
infiammatori cutanei, ripristinano l’integrità della barriera epidermica, idratano e 
leniscono, attenuano la sintomatologia del bruciore e del prurito.
L’azione antiossidante di Dermolife Crema Lenitiva protegge la cute dai danni cellulari 
causati dai radicali liberi.

MODALITA’ D’USO
Dermolife Crema Lenitiva è destinata ad un esclusivo uso esterno.
Radiodermiti precoci, tardive e dermatiti indotte da laserterapia:
Applicare due/tre volte al dì sulla zona interessata, massaggiando delicatamente. 
Continuare ad applicare come descritto fino a remissione dei sintomi o secondo parere 
medico. In caso di radiodermiti tardive proseguire il trattamento per 4 settimane.
Processi infiammatori cutanei, post trattamento dermatologico chimico-fisico, come 
anti-aging:
Applicare due volte al giorno, massaggiando delicatamente. Continuare ad applicare 
come descritto fino a remissione dei sintomi o secondo parere medico.

NOTE



CREMA LENITIVA

DERMOLIFE CREMA 
LENITIVA
75 ml

DISPOSITIVO MEDICO
di Classe IIa

COMPOSIZIONE
Aqua, Cannabis sativa seed oil (Omega 3 & Omega 6), Argania Spinosa oil, Ethyl Macadamiate, 
Tochopheryl Acetate, Potassium Palmitoyl, Hydrolyzed Wheat Protein, Glyceryl Stearate, 
Cetearyl Alcohol, Tocopherol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate crosspolymer, Hydrolyzed 
Glycosaminoglycans, Hyaluronic Acid, Glycerin, Phantenol, Pullulan, Urea, Yeast Amino Acids, 
Trehalose, Inositol, Taurine, Betaine, Maltooligosyl Glucoside, Hydrogenated Starch, Alcohol, 
Onopordum Acanthium extract, Whey Protein (Lactis Proteinum), Benzoic Acid, Ethylhexylglycerin, 
Malic Acid, Dehydroacetic Acid, Phenoxyethanol, Parfum

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, a temperatura ambiente.
Non esporre al sole o al gelo.

PRECAUZIONI D’USO
9 USO ESTERNO
9 Non utilizzare in caso di allergie note ai singoli componenti.
9 In caso di trattamento radioterapico, applicare almeno 4 ore prima del trattamento stesso.
9 Non usare su ferite aperte.
9 Evitare il contatto con gli occhi; in caso di contatto risciacquare con abbondante acqua 

fresca.
9 Se dovessero verificarsi intolleranze o altri effetti avversi, sospendere l’uso ed eventualmente 

consultare il medico. Un leggero bruciore alle prime applicazioni può essere normale. 
9 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Contenuto: non disperdere nell’ambiente.
Imballaggio: per scatola primaria, foglio illustrativo e scatola secondaria, consigliata la raccolta 
differenziata.
Tubo: non disperdere nell’ambiente; consigliata la raccolta differenziata.
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