zinco10 spray

Novità
L’unico ossido di zinco spray
Igienico, pratico, fino a 300 applicazioni*
*stima effettuata sulla base di 2 vaporizzazioni per cambio di pannolino.

zinco10 spray

Spray all’ossido di zinco 10%

Come agisce?

La vaporizzazione consente un’applicazione facile, igienica ed indolore sulla pelle arrossata ed irritata dei bambini. Gli ingredienti formano una barriera protettiva sull’epidermide. Questo film protettivo garantisce la protezione delle pelli sensibili da elementi irritanti come feci e urina. Soavi’ Zinco10 spray ha effetto lenitivo ed aiuta
a prevenire l’eritema da pannolino, protegge dall’umidità e crea un effetto barriera favorendo la traspirazione.

più pulito

più igienico

facile da
vaporizzare

non occorre
spalmare

Come si applica?
Agitare prima dell’uso, vaporizzare sulla pelle pulita a una distanza di 5-10 cm. La vaporizzazione crea una sottile ed uniforme barriera. Si puo’ utilizzare piu’ volte al giorno laddove necessario.
Quali sono i plus di Zinco10 spray?
• La vaporizzazione è facile e veloce. Non è necessario spalmare il prodotto e per l’applicazione basta una mano.
• La vaporizzazione è igienica. Il prodotto rimane chiuso e quindi non si inquina a contatto con le mani e con l’ambiente.
• La vaporizzazione consente un risparmio di prodotto. Viene utilizzata infatti solo la quantità necessaria. Sono
sufficienti 2 spruzzi per coprire l’intera area interessata nel cambio del pannolino.
• Con 100 ml si possono effettuare fino a 300 applicazioni che corrispondono mediamente ad un tubetto di
300 ml di crema!
Senza coloranti, profumi, parabeni e conservanti.

REF. *0990SZ

Della linea Soavì Baby...

Codice

Imballo

EAN

P.P.

SOAVÌ Zinco10spray
Spray all’ossido di zinco 10% - ml 100

2301570800

12#

€ 8,00

SOAVÌ BABYNETTE SALVIETTE
DETERGENTI ED IDRATANTI x 72

2301570101

12#

€ 4,50

SOAVÌ DERMODELICATO BABY
CON DOSATORE - ML 250

2301570018

12#

€ 6,90

Materiale destinato ad operatori sanitari / # = imballo indivisibile / P.P. = Prezzo di vendita consigliato al pubblico / I prezzi possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.

Soavi’ Zinco10 spray è uno spray concentrato, con il 10% di ossido di zinco e con eccellenti proprietà protettive
per l’epidermide. La formula cremosa forma una barriera idratante sulla pelle ed aiuta a prevenire gli arrossamenti
causati dall’utilizzo dei pannolini. Lo spray assicura la massima igiene e dolcezza nell’applicazione in quanto non è
necessario spalmare il prodotto, inoltre sono sufficienti 2 vaporizzazioni per il cambio del pannolino assicurando
quindi un notevole risparmio. Applicare sulla pelle pulita; è adatto anche per la pelle delicata dell’anziano.

