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BIODERM® OLIOBAGNO è un olio detergente specifico per la naturale e perfetta pulizia di pelli particolarmente delicate, sensibili e 

impoverite che necessitano del massimo apporto lipidico. Gli Specialisti lo consigliano per la quotidiana igiene di tutto il corpo,

raccomandandolo in particolare per: la dolce detersione del neonato e del bambino l’igiene di pelli particolarmente asfittiche, secche e 

desquamate la delicata pulizia di pelli impoverite o non più giovani. L’esclusiva Formula Isodermica® è costituita da:

pregiati oli (olio di mandorle dolci, olio di girasole, olio di soia selvatica, olio di vinaccioli, olio di germe di grano) che consentono il 

ripristino del corretto equilibrio idro-lipidico del manto protettivo estratti di erbe officinali (salvia, malva, camomilla e timo) per una 

azione dermoprotettiva, lenitiva e rinfrescante vitamine e derivati naturali che favoriscono il ripristino dei pH cutanei alterati riportandoli 

ai loro valori fisiologici.

BAGNO: disperdere 20/40 ml di BIODERM® OLIOBAGNO nell’acqua della vasca e asportare le impurità.

DOCCIA: distribuire su tutto il corpo 20/40 ml di BIODERM® OLIOBAGNO. Lasciare agire per qualche secondo e poi sciacquare.

Uso Esterno. Non ingerire

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 3903

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 – OLIO BAGNO

Olio da Bagno isodermico per la delicata e naturale igiene di tutto il corpo  

aqua, prunus amygdalus dulcis oil, helianthus annuus oil, glycine soja oil, vitis

vinifera seed oil, ololea europaea leaf extract, wheat germ oil, mipa laureth sulfate,

salvia ocinalis leaf extract, malva silvestris extract, chamomilla recutita extract,

thymus vulgaris extract, laureth 4, tocopheryl acetate, panthenol, niacinamide,

retinyl palmitate, bht, parfum.

DENOMINAZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE

IMMAGINE PRODOTTO

INGREDIENTS:

COD. INTERNO : BM 3913

PARAF: 905628160

PARAF: 903981304

BM 3903

imballo primario fl. da 500 ml

imballo secondario cartone  da 12 pezzi

BM 3913

imballo primario fl. da 250 ml

imballo secondario cartone  da 12 pezzi


