
 

 CARATTERISTICHE
Speciale formulazione liquida a base di 
probiotici, appositamente studiata per il re-
cupero dei danni alla cute; spruzzato quoti-
dianamente sulle zone critiche (escoriazioni, 
ragadi, micosi, arrossamenti, dermatiti, ecc…) 
è un ottimo coadiuvante per la rigenerazione 
del tessuto favorendo il completo recupero.

APPLICAZIONI E DOSAGGI 
Il prodotto va spruzzato tal quale sulla parte 
interessata, senza intervenire manualmente 
su di essa con interventi di pulizia;  irrorare la 
parte interessata per due volte al giorno fino 
alla completa remissione del sintomo; prima 
dell’utilizzo, al fine di ottenere la migliore 
efficacia del prodotto, si raccomanda di con-
tattare il servizio tecnico del distributore au-
torizzato. Il produttore e il distributore non 
rispondono dell’uso improprio del prodotto.

AVVERTENZA
Questo prodotto non rappresenta rischio 
alcuno per l’uomo  e per l’ambiente. Prima 
dell’utilizzo consultare la scheda tecnica. Pur 
non avendo alcun grado di pericolosità si 
consiglia di tenere il prodotto lontano dalla 
portata dei bambini.

DATA DI SCADENZA
La data di scadenza indicata si riferisce 
al prodotto in confezionamento integro e 
correttamente conservato. Vedi tagliando 
applicato.

NON DISPERDERE IL
CONTENITORE NELL’AMBIENTE

COMPOSIZIONE
Batteri dell’acido lattico, batteri della foto-
sintesi, lieviti, melassa di zucchero di canna, 
acqua.
Principi attivi: colture di batteri (cfu/g).
Lacto-Bacilli >10n N=6  /  Batteri foto-sinte-
tici >10³  /  Lieviti >10³”.
Non contiene microrganismi di sintesi, né 
organismi geneticamente modificati o ma-
nipolati.
Il produttore garantisce la qualità costante 
del prodotto.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo asciutto, ad una tempe-
ratura inferiore ai 20°C, al riparo dalla luce, 
dal gelo e da fonti di calore. Chiudere bene la 
confezione dopo l’utilizzo.
Consumare il prodotto entro tre settima-
ne dalla data di apertura della confezione. 
Qualora il prodotto presentasse un odore 
sgradevole o un pH superiore a 4 non utiliz-
zare e contattare il servizio tecnico ai recapiti 
indicati in etichetta.

Produttore - Paese di origine:
a AT – 6028 - Austria

Distributore e servizio tecnico: 
EVOLuzIONE S.R.L.
via Berico-Euganea, 41/A
36021 Villaga (VI) Italy
tel. +39 0444 785567- info@evoluzionesrl.net

PROFESSIONAL

100% NATuRALE

CONFEZIONE 

℮              0,5 litri             1 litro

D E R M A  C O N T R O L

PRODOTTO COSMETICO -  DERMATOLOGICO
PER USO PROFESSIONALE

CERTifiCATO AusTRiA BiO GARANTi E GMBH 
REG. (CE) N. 834/2007 E suCC. MOD. E iNT. 
-  COD. ALiM. AusTRiACO CAp. A8, CON 
suCC. MOD. E iNT. - CONfORME REG. (CE) N. 
834/2007 E REG. (CE) N. 889/2008.

CONsENTiTO L’usO iN pRODuziONE  BiOLOGiCA


