
Roll-on Dopo Puntura

Roll-on DopoPuntura 
Lenitivo Extra

Dona immediato sollievo da bruciore, prurito e rossore dopo 
le punture di insetti (zanzare, vespe, tafani, zecche, ecc.) o il 
contatto con meduse e piante urticanti

Con Aloe Vera, Malva, Calendula e Ammoniaca per un’azione 
rapida ed efficace

Non contiene Parabeni 

Facilissimo da applicare grazie al pratico roll-on con sfera in 
acciaio inox

Dermatologicamente Testato

MADE IN 
ITALY

Salute & Benessere

Roll-on DopoPuntura Lenitivo Extra dona immediato sollievo 
da bruciore e prurito dopo le punture di insetti (zanzare, vespe, 
tafani, zecche, ecc.) o il contatto con meduse e piante urticanti. 
Grazie alla combinazione di principi attivi naturali come Aloe 
vera, Camomilla, Malva, Calendula e l’Ammoniaca allevia 
rapidamente irritazioni, rossore e prurito, 
rinfrescando la cute. 
Facilissimo da applicare grazie al pratico roll-on. 

DOPO PUNTURA 
CON AMMONIACA

In display box da 12 pz.
Cod. 10690
ROLL-ON DOPOPUNTURA LENITIVO EXTRA
P.P. €. 8,90
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Salute & Benessere

SPECIFICHE TECNICHE

COLPHARMA s.r.l.    Via Mantova 92 · 43122 Parma · T: +39 0521 272544 · F: +39 0521 771936
info@colpharma.com · www.colpharma.com
P.iva/C.F./ Vat it  06827900967 · REA PR 249627 · Cap. soc. € 100.000,00 interamente versato
Colpharma è una società controllata da Laboratorios Diafarm, SA · Colpharma is controlled by Laboratorios Diafarm, SA M

at
er

ia
le

 ri
se

rv
at

o 
al

la
 fo

rz
a 

ve
nd

ita
 C

ol
ph

ar
m

a

Roll-on DopoPuntura  Lenitivo Extra

20 ml

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

Dona immediato sollievo da bruciore, prurito e rossore

Dermatologicamente Testato

Applicare  massaggiando per pochi secondi sul punto interessato, evitando il contatto con gli 
occhi e la bocca. Se necessario ripetere l’operazione dopo qualche minuto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Per uso esterno. Non usare su pelle abrasa, infiammata, 
nè su ferite. Non ingerire o inalare. Evitare il contatto con gli occhi.

AQUA, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, PROPYLENE GLYCOL, AMMONIUM 
HYDROXIDE, ALCOHOL DENAT., PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, CHAMOMILLA 
RECUTITA FLOWER EXTRACT, HYDROXYETHYLCELLULOSE, CALENDULA OFFICINALIS 
FLOWER EXTRACT, MALVA SYLVESTRIS LEAF EXTRACT, SODIUM HYALURONATE, 
GLYCERIN, MENTHOL, PARFUM, ETHYL LAUROYL ARGINATE HCI, ISOPROPYL ALCOHOL, 
CELLULOSE.

Vedi lotto.

Tipologia:

Formato:

Indicato per:

Claim:

Test:

Modo d’uso:

Avvertenze:

Composizione: 

Validità:

Roll-on Dopo Puntura


