
6m+

Con sfera in acciaio INOX
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• Dona rapido sollievo da prurito e rossore dopo le 
punture di insetti (zanzare, vespe, tafani, mosche, (ecc...) 
o il contatto con meduse, ortiche e altri agenti urticanti

•  Con aloe vera, malva, calendula e camomilla per 
un’azione rapida ed efficace

•  Non contiene ammoniaca
•  Facilissimo da applicare grazie al pratico roll-on con 

sfera in acciaio inox
•  Dermatologicamente testato su pelli sensibili
•  Adatto per bambini a partire dai 6 mesi
•  20 ml

Max Protection
Roll-on lenitivo

Il roll-on lenitivo Max Protection DOPOPUNTURA BABY 
dona sollievo alla pelle dopo le punture di insetti (zanzare, 
vespe, tafani, mosche) o il contatto con meduse, ortiche e 
altri agenti urticanti. Grazie alla combinazione di principi 
attivi di derivazione vegetale come aloe vera, camomilla, 
malva e calendula allevia la sensazione di prurito, 
rinfrescando la cute. La formulazione è appositamente 
studiata per facilitare l’applicazione anche sulle pelli 
più delicate, la cui tollerabilità è stata dimostrata in 
test specifici di laboratorio. Non contiene ammoniaca. 
Facilissimo da applicare grazie al pratico roll-on. 

Modo d’uso: massaggiare leggermente la zona interessata, 
cercando di evitare l’estensione di tale zona cutanea. 
Se necessario ripetere l’operazione dopo 10-15 min. 

In display box da 12 pz. 
Cod. 12058
Max Protection
DOPOPUNTURA BABY

DOPOPUNTURA BABY

Adatto per bambini 
a partire dai 6 mesi

6m+ SENZA
Ammoniaca

Non contiene 
ammoniaca

Adatto a tutta 
la famiglia

Tested



SPECIFICHE TECNICHE
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Roll-on lenitivo dopopuntura

20 ml

Dopo le punture di insetti (zanzare, vespe, tafani, zecche, ecc...) o il contatto con 
meduse, ortiche e altri agenti urticanti

Dona rapido sollievo da prurito e rossore

Dermatologicamente testato su pelli sensibili

Massaggiare leggermente la zona interessata, cercando di evitare l’estensione di 
tale zona cutanea. Se necessario ripetere l’operazione dopo 10-15 min.

Solo per uso esterno. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Non toccare la bocca e gli occhi con l’applicatore. In caso di rossore o irritazione 
cutanea interrompere l’uso. Evitare l’utilizzo in zona pannolino. 
Da utilizzare esclusivamente su cute intatta/integra. Adatto per bambini a 
partire dai 6 mesi di età.

AQUA, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERIN, PHENETHYL ALCOHOL, 
SCLEROTIUM GUM, PARFUM, MALVA SYLVESTRIS LEAF EXTRACT, CALENDULA 
OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, 
HYDROXYETHYLCELLULOSE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TETRASODIUM GLUTAMATE 
DIACETATE, MENTHOL, POTASSIUM SORBATE, SODIUM HYALURONATE, BENZYL 
ALCOHOL, SODIUM BENZOATE, EUGENOL, SODIUM HYDROXIDE, DEHYDROACETIC 
ACID, BHT.

12 mesi dall’apertura

Tipologia:

Formato:

Indicato per:

Claim:

Test:

Modo d’uso:

Avvertenze:

Composizione: 

Validità:


