
TRATTAMENTO RIGENERANTE DELLA PELLE

Cos’è e a cosa serve: SineDec® Latte è un cosmetico per il trattamento rigenerante della pelle, formulato con acidi grassi 
iperossigenati, sodio ialuronato, Benzoino, olio essenziale di Lavanda e Bergamotto, utile per ra�orzare la barriera della pelle, 
idratarla e ridurre gli arrossamenti causati anche dal contatto prolungato,  dallo sfregamento e dalla compressione della cute con i 
tessuti.
SineDec® Latte si distingue per la composizione esclusiva e per il particolare processo di fabbricazione che conferiscono al prodotto 
facilità di assorbimento, rapidità d’azione e grande e�cacia. L’applicazione costante rigenera e ra�orza l’epidermide.

Ingredients:  Aqua, Ozonized olive oil, Glycerin, PEG-6 isostearate, Sodium hyaluronate, Polyacrylamide, Alcohol, Citrus aurantium 
bergamia fruit oil, lavandula angustifolia herb oil, Tetrasodium glutamate diacetate, Limonene, C13-14 isopara�n, Laureth-7, Linalool, 
Styrax benzoin resin extract, Sodium hydroxide, Geraniol.

Proprietà: 

Gli Acidi grassi iperossigenati, ottenuti attraverso un particolare processo di ozonizzazione, aumentano la coesione delle cellule, 
prevengono la perdita di acqua e la desquamazione della pelle, restaurando la pellicola idrolipidica protettiva.

Il sodio ialuronato è tra i migliori ingredienti idratanti naturali, previene la perdita di umidità della pelle, mantenendola elastica. 
Favorisce la di�erenziazione e la rigenerazione delle cellule epidermiche riparando così gli eventuali danni. 

Il Benzoino è un balsamo naturale estratto da piante esotiche Styrax sp. usato �n dal XIV secolo nelle problematiche cutanee per la 
sua azione lenitiva.

L’olio Essenziale di Bergamotto, estratto dall’agrume Citrus bergamia mantiene la cute pulita, detersa e profumata.

L’olio Essenziale di Lavanda, ottenuto per distillazione delle sommità �orite, è noto per le sue proprietà aromatiche.

Modo d’uso: Applicare SineDec® Latte 2-3 volte al giorno sulle aree cutanee interessate e stendere delicatamente �no a completo 
assorbimento. SineDec® Latte viene assorbito molto rapidamente.
L’uso quotidiano di SineDec® Latte, unito alle usuali pratiche di prevenzione costituisce un valido presidio per evitare la formazione 
di arrossamenti della cute.

Avvertenze: conservare il preparato in un luogo fresco e asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si 
riferisce al preparato in confezione integra correttamente conservata. Prodotto cosmetico, non ingerire.

Confezione: �acone 60 ml con erogatore.
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Ispezionare la pelle del soggetto a rischio almeno 1 volta al giorno.

Cambiare posizione poiché il movimento, seppur minimo, consente di attivare la circolazione e prevenire il danno da pressione.

Curare l’igiene della pelle con acqua tiepida e detergenti poco schiumogeni, facili da risciacquare, a pH �siologico.  Sia nel 
lavaggio che nella fase di asciugatura la pelle non deve essere frizionata energicamente, ma delicatamente tamponata.
Curare l’alimentazione attraverso un adeguato apporto di calorie, proteine, vitamine e minerali.

Applicare almeno 2 volte al giorno, in tutti i punti di compressione, prodotti speci�ci per la cura della pelle che permettano di 
mantenerla idratata ed elastica.

In caso di soggetti incontinenti, cambiare spesso il pannolone per evitare il contatto prolungato con feci e urine che possono 
contribuire alla macerazione della pelle.
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