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BIODERM® plus è una emulsione detergente arricchita con timo e tea tree-oil noti per le loro proprietà antibatteriche ed antimicotiche 

- ideale per l’igiene di tutto il corpo e per l’igiene intima quotidiana. Oltre ad assicurare una perfetta igiene naturale, previene il 

possibile insorgere di irritazioni, infezioni batteriche e micosi e svolge una benefica azione decongestionante, favorendo il ripristino dei 

diversi pH alterati e la ricostruzione delle naturali barriere dermoprotettive. L’esclusiva Formula Isodermica® è costituita da estratti di 

erbe e piante officinali (timo, melaleuca, salvia, malva, camomilla) ad azione preventiva, protettiva, rinfrescante e anti-odorante.

Uso Esterno. Non ingerire

SPUGNATURE: in una brocca disperdere 2 - 3 dosi di BIODERM® plus per ogni litro di acqua tiepida e asportare le impurità con un 

panno monouso imbevuto della soluzione. IGIENE INTIMA: nel bidet o in una bacinella disperdere 2 - 3 dosi di BIODERM® plus

in acqua tiepida e utilizzare come un normale detergente intimo. BAGNO: disperdere BIODERM® plus nell’acqua della vasca come un 

normale detergente liquido e asportare le impurità. DOCCIA: versare 1 - 2 dosi di BIODERM® plus direttamente su un panno 

monouso imbevuto di abbondante acqua, asportare le impurità e risciacquare.
.

Tutti gli imballi primari sono in polietilene ad alta densità (HDPE) o in polipropilene (HDPP), la costanza della formulazione e del procedimento  tecnologico, impiegati per la 

preparazione  dei materiali di confezionamento,  conferiscono  agli imballi considerati caratteristiche   di  alto  livello  unite  ad  un’estrema  maneggevolezza.

Gli  imballi  primari  non  contengono   lattice  e  non interferiscono in alcun modo, ne’ fisicamente ne’ chimicamente, con il prodotto.

COD. INTERNO : BM 3933

IL PRESENTE DOCUMENTO E’ PROPRIETA’ AZIENDALE DI FARMODERM. NON PUO’ ESSERE IN ALCUN MODO 

DIVULGATO O RIPRODOTTO NEMMENO PARZIALMENTE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE.

CARATTERISTICHE

MODO D’USO

Conservare in flaconi ben chiusi, protetti dalla luce e dai raggi del sole, in clima fresco ed asciutto, in ambiente pulito e ben ventilato. 
La confezione integra ha una scadenza superiore a 36 mesi, la confezione aperta dev’essere consumata entro 6 mesi dall’apertura.

MOD. DI CONSERVAZIONE

AVVERTENZE

CONFEZIONAMENTO

BIODERM – PLUS TIMO

aqua, mea laureth sulfate, cocamidopropylbetaine, disodium cocoamphodiacetate,

thymus vulgaris extract, melaleuca alternifolia oil, salvia ocinalis leaf extract,

chamomilla recutita extract, malva silvestris extract, glycerin, prunus amygdalus

dulcis oil, cera alba, buxus chinensis oil, cocos nucifera oil, sodium pca, creatine,

urea, hydroxyethylcellulose, laneth-75, glycol distearate, panthenol, tocopheryl

acetate, niacinamide, retinyl palmitate, lactic acid, tetrasodium edetate,

phenoxyethanolo, sodium beanzoate, sodium dehydroacetate, parfum.

DENOMINAZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE

IMMAGINE PRODOTTO

INGREDIENTS:

COD. INTERNO : BM 3932

COD. INTERNO : BM 3904

BM 3933

imballo primario fl. da 1000 ml

imballo secondario cartone  da 6 pezzi

BM 3932

imballo primario fl. da 500 ml

imballo secondario cartone  da 12 pezzi

imballo primario

BM 3904

BM 3931

fl. da 250 ml

fl. da 100 ml

imballo secondario cartone  da 12 pezzi

COD. INTERNO : BM 3931 PARAF: 902967102

PARAF: 902406420

PARAF: 931007482

PARAF: 902406543

Emulsione attiva dermodetergente ottima per l’igiene di tutto il corpo ed ideale per l’igiene intima quotidiana 


