Igiene e prevenzione per la pelle.

La nuova linea di prodotti per prendersi cura della pelle di tutta la famiglia.

Igienizzanti mani

Per una corretta igiene delle mani

L’igiene delle mani è fondamentale per prevenire la
trasmissione di malattie e virus.
Dherma & Salutae Gel igienizzante è un gel alcolico
ad alto potere detergente e igienizzante che lascia la
pelle morbida e piacevolmente profumata. Contiene
più del 70% di alcol in volume, possiede una buona
viscosità ed è ideale come igienizzante e lavamani per
comunità, ristoranti, uffici e ambienti lavorativi.
Disponibile in dispenser da 500 ml, in formato tascabile
da 100ml o come salviettine igienizzanti pronte all’uso,
ideali anche per la disinfezione di oggetti e superfici.

Seguire questi semplici passi per distribuire
correttamente il gel igienizzante sulle mani e
proteggere efficacemente la pelle.

Strofinare bene i palmi delle mani

Far scorrere una mano sull’altra
per lavarle reciprocamente

Non tralasciare i polsi...

e gli spazi tra le dita.

Gel igienizzante mani tascabile 100 ml
Gel igienizzante mani 500 ml
Salviettine igienizzanti 36 pz

cod. art. 81808
cod. art. 81806
cod. art. 81810

Punture insetti
Per prevenire e lenire le punture di insetto, Dherma
& Salutae propone una gamma di prodotti con
formulazione 100% naturale adatti anche alle pelli
più sensibili, che sfruttano le proprietà naturali degli
oli essenziali, con una profumazione sgradita agli
insetti molesti. Senza insetticidi e sostanze nocive.
Per la prevenzione, sono disponibili la lozione spray
no gas e le pratiche salviettine pronte all’uso, ideali
per l’applicazione sulla pelle dei bambini più piccoli.
Per il trattamento delle punture, lo stick lenitivo nel
pratico formato a penna facilita l’applicazione senza
sporcarsi le mani.

Lozione naturale spray no gas 100 ml
cod. art. 81800
Salviettine alla citronella e oli essenziali 15 pz cod. art. 81802
Stick lenitivo naturale dopo puntura
cod. art. 81804

è un marchio di proprietà
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