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ERBORISTERIA MAGENTINA®

LINEA
PS19
La Linea PS19 è stata studiata dai Laboratori Ricerca & Sviluppo
ERBORISTERIA MAGENTINA® per aiutare e dare sollievo a tutti coloro
che sono affetti da fastidi cutanei persistenti, desquamazioni, arrossamenti.
Manifestazioni cutanee ormai molto frequenti per il diffondersi di numerosi
fattori scatenanti come stress, ritmi frenetici, ma anche a causa di agenti
atmosferici e inquinanti.
La Linea PS19, oltre alla pomata comprende anche Lozione, Shampoo doccia
e il nuovo Detergente Sapone di Marsiglia utili sia in fase acuta, sia in fase
preventiva, per contribuire al mantenimento della fisiologica barriera cutanea.
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Questo sapone realizzato in forma liquida, possiede tutte le virtù
e le proprietà benefiche dell’antica formulazione tradizionale del
Sapone di Marsiglia, a base di olio d’oliva.
Deterge in modo equilibrato anche le pelli più sensibili ed è indicato per l’igiene quotidiana di tutta la famiglia, essendo ideale per
lavaggi frequenti.
I suoi ingredienti delicati lo rendono idoneo in caso di particolari
situazioni di discomfort cutaneo.
Forma inoltre un film protettivo sulla superficie cutanea, rendendola idratata più a lungo e piacevole al tatto dopo la detersione.

Indicazioni per l’uso

Distribuire direttamente sulla pelle umida di viso, corpo e mani. Massaggiare dolcemente e risciacquare.

Contiene sostanze quali

Tensioattivi da olio di oliva e cocco, eritritolo, glicerolo vegetale.
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Beech, Crap Apple,
Holly, Walnut, White
Chestnut e Willow*

POMATA
PER ALLEVIARE
FASTIDI E IRRITAZIONI
DOVUTI A PSORIASI
E DERMATITI
Pomata PS19 è in grado di svolgere un effetto protettivo di barriera
prevenendo e limitando la disidratazione cutanea e il contatto con
agenti esterni irritanti o sensibilizzanti e facilitando indirettamente
la ricostituzione epiteliale.
La miscela appositamente studiata di estratti secchi titolati e di oli
essenziali, le conferisce la caratteristica di alleviare i disturbi cutanei
persistenti dovuti a cause di diverso tipo come psoriasi, dermatiti,
desquamazione e irritazioni dovuti a sfregamento, che possono
creare disagio nel normale svolgimento delle attività quotidiane.
Pomata PS19 è un Dispositivo Medico.
Leggere attentamente il foglio illustrativo e le istruzioni d’uso.

Indicazioni per l’uso

Applicare all’esterno su cute ed annessi cutanei in assenza di lesioni, massaggiando delicatamente. Applicare anche più volte al giorno tutte le volte
che se ne sente il bisogno.

Contiene sostanze quali

Estratti di Calendula, Camomilla, Rosa Canina, Ginkgo Biloba, Consolida,
Centella, Amamelide e Echinacea, burro di Karitè, oli di Mandorle Dolci,
Lino, Enothera e Rosa Mosqueta, Vitamina E, Aloe Barbadensis Gel e oli
essenziali di Bergamotto, Limone, Incenso e Tea Tree.
* Faggio, Melo Selvatico, Agrifoglio, Noce, Ippocastano bianco, Salice giallo

E

LA

CA

A PI

MIS C

Beech, Crab Apple,
Holly, Walnut, White
Chestnut e Willow*

F LO RIT ER

LOZIONE

PS19

Per mantenere in buono stato la barriera cutanea e il mantello idroacido-lipidico, alleviare la secchezza della pelle e favorirne il ripristino è utile l’applicazione di prodotti specifici con agenti emollienti e
protettivi. Lozione PS19 è un delicato olio ristrutturante della cute
ad azione lenitiva, rinfrescante e astringente. I suoi ingredienti caratterizzanti possiedono proprietà dermoemollienti in grado di rimuovere le cellule morte dallo strato corneo e di promuovere la fisiologica
funzionalità cutanea. Lascia la pelle morbida, vellutata e non unta.
Lozione PS19 è testato al Nichel (<0,0001%).

Indicazioni per l’uso

Tutte le sere applicare con abbondanza sulla zona da trattare, massaggiare
delicatamente fino al completo assorbimento. Ripetere l’applicazione ogni
volta che risulta necessario.

Contiene sostanze quali:

Estratti di Prezzemolo, Rosa Canina, Ginkgo Biloba e Centella, olio di Rosa
Mosqueta, Pantenolo, Aloe Barbadensis Gel e oli essenziali di Bergamotto,
Limone, Incenso e Tea Tree.
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SHAMPOO
DOCCIA

PS19

Shampoo doccia PS19 è studiato appositamente per detergere pelli fragili e sofferenti, con eritemi e desquamazioni oppure
intolleranti all’acqua. La ricca miscela di principi idratanti con
l’effetto delicato e vellutante dei suoi ingredienti, deterge la pelle
con dolcezza alleviando i fastidi dovuti all’azione meccanica del
lavaggio lasciando una piacevole sensazione di morbidezza.
Shampoo doccia PS19 rispetta e ripristina il mantello idro-acidolipidico della cute, inoltre è testato al Nichel (<0,0001%).

Indicazioni per l’uso

Distribuire Shampoo doccia PS19 direttamente sul corpo umido massaggiando dolcemente, quindi stendersi nella vasca colma d’acqua o sciacquare
accuratamente sotto la doccia. Sul cuoio capelluto è meglio lasciare agire i
componenti per qualche minuto, quindi sciacquare abbondantemente.

Contiene sostanze quali

Estratti di Papavero, Prezzemolo, Biancospino e Centella, Aloe Barbadensis
Gel, Pantenolo e oli essenziali di Bergamotto, Limone, Incenso e Tea Tree.
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Scopri

l’esclusivo servizio Pick and Pay
di ERBORISTERIA MAGENTINA®
Vai sul sito
www.erboristeriamagentina.it
e scopri i numerosi vantaggi!
Ordina i prodotti online e
seleziona il punto vendita
più vicino a te per il ritiro.
Recati nel punto vendita,
verifica la merce e decidi
se acquistarla.
Paga e ritira senza nessun
costo aggiuntivo.

In Erboristeria, Farmacia
e Parafarmacia.

erboristeriamagentina

@erboristeriamagentina

Via Pessione, 14 - 10046 Poirino (TO) - N° Verde 800 942589
www.erboristeriamagentina.it - info@erboristeriamagentina.it

