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INFORMAZIONI GENERALI
Tipologia prodotto: D15FL - FARMASERVICES SIERO ACIDO IALURONICO
Descrizione prodotto: SIERO ACIDO IALURONICO
Azienda produttrice: PDT cosmetici s.r.l. viale Cavalieri del Lavoro, 45-47 70017 Putignano (BA)
Numero telefonico: 080 4931509 – fax 080 4055581
Elenco ingredienti:
AQUA (WATER)
GLYCERIN
PEG/PPG-22/24 DIMETHICONE
PHENOXYETHANOL
XANTHAN GUM
PARFUM (FRAGRANCE)
DECETH-7
PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL
DISODIUM EDTA
SODIUM HYALURONATE
PANTHENOL
PROPYLENE GLYCOL
ETHYLHEXYLGLYCERIN
PPG-26-BUTETH-26
HYDROLYZED ELASTIN
BENZYL BENZOATE
LIMONENE
SOLUBLE COLLAGEN
LINALOOL
CINNAMYL ALCOHOL
COUMARIN

Sostanze Funzionali:
•

•

•
•

Acido Ialuronico: potente idratante, antisecchezza e antiscrepolature.È normalmente
presente nel derma dove ha il compito di legare numerose molecole di acqua garantendone
turgore e giusto grado di idratazione. Applicato sulla cute, si dispone sullo strato corneo
formando un film macromolecolare che riduce la TEWL contribuendo così al mantenimento
Collagene: filmogeno, idratante, protettivo; aumenta l’idratazione, elasticità e turgore della
cute; svolge un’insostituibile funzione sostantivante perché insieme all’elastina e ai
mucopolisaccaridi costituisce la struttura portante del derma. Si distribuisce sullo strato
corneo formando un film che riduce la TEWL mantenendo il giusto grado d’idratazione.
Glicerina :è un delle sostanze idratanti più utilizzate. Grazie alla sua struttura molecolare
estremamente idrofila (possiede infatti tre gruppi ossidrilici) è in grado di legare e trattenere
molta acqua. Per questo motivo è classificata come umettante.
PANTENOLO: Nella pelle si trasforma in acido pantotenico e svolge una spiccata azione
idratante, lenitiva, ristrutturante ed energizzante. Favorisce il metabolismo energetico delle
cellule cutanee e la loro nutrizione ottimale. Inoltre per la sua attività lenitiva è indicato nei
prodotti emollienti in quanto attenua gli eritemi e le dermatiti.
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ELASTINA: filmogena ed idratante, grazie all’elevato contenuto di aminoacidi, assicura un
significativo aumento dell’idratazione, dell’elasticità e del turgore della cute.

Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini e lontano da fonti di calore; richiudere il
contenitore dopo l’utilizzo
STOCCAGGIO
Condizioni ottimali: conservare in locali asciutti e ben areati, a temperature comprese tra 15 e 25
°
C, lontano da luce e fonti di calore
TRASPORTO
Condizioni ottimali: trasportare il prodotto a temperature comprese tra 15 e 25 °C, lontano da luce
e fonti di calore

INTERVENTI IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE O USO IMPROPRIO
Contatto con occhi: in caso di contatto accidentale, sciacquare abbondantemente con acqua;
consultare il medico se l’irritazione persiste
Ingestione: in caso di ingestione di rilevanti quantità di prodotto consultare il medico

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO
I contenitori vuoti possono essere smaltiti dopo l’uso seguendo le particolari indicazioni di
smaltimento presenti in etichetta.

ALTRE INFORMAZIONI
Tutte le informazioni e istruzioni riportate nella presente scheda si basano sulle nostre conoscenze
alla data indicata su detta scheda.
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