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BIODERM® S  è un detergente specifico che assicura una perfetta igiene naturale associata all’azione preventiva e dermoprotettiva 

dello zolfo colloidale, che svolge una energica attività sebo-normalizzante, astringente e antiparassitaria. L’esclusiva Formula 

Isodermica® ad alto contenuto di selettivi principi attivi naturali: svolge una completa e profonda pulizia della pelle stimola il 

rinnovamento cellulare delle pelli asftiche e poco toniche, accelerando l’eliminazione delle cellule morte è un ottimo coadiuvante nei 

trattamenti per combattere gli inestetismi della forfora, pelle acneica, pelle seborroica è un ottimo coadiuvante nei trattamenti che 

combattono i vari

parassiti della pelle, quali pidocchi, scabbia, ecc., grazie alla naturale attività antiparassitaria dello zolfo colloidale.

Uso Esterno. Non ingerire

Usare BIODERM® S su corpo e capelli come un tradizionale detergente liquido. Per ottimizzare la sua azione purificante lasciare agire 

la schiuma prodotta da BIODERM® S per almeno un minuto.

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 3937

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 – S ZOLFO

Detergente allo zolfo specifico per pelli acneiche, seborroiche, poco toniche; stimola e favorisce il rinnovamento cellulare

aqua, prunus amygdalus dulcis oil, helianthus annuus seed oil, glycerin, wheat germ

oil, aloe barbadensis leaf extract, cocos nucifera oil, buxus chinensis oil, cera alba, 

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

thymus vulgaris extract, creatine, sodium pca, urea, glyceryl stearate, cetearyl

alcool, allantoin, panthenol, tocopheryl acetate, sodium hyaluronate, ceteareth 2, 

lactic acid, ceteareth 20, niacinamide, retinyl palmitate, ethylhexylglycerin,

bht, phenoxyethanolo, sodium dehydroacetate, tetrasodium glutamate diacetate, 

parfum.

DENOMINAZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE

IMMAGINE PRODOTTO

INGREDIENTS:

COD. INTERNO : BM 3918

BM 3937

imballo primario fl. da 500 ml

imballo secondario cartone  da 12 pezzi

PARAF: 900132313

PARAF: 904975885

BM 3938

imballo primario fl. da 250 ml

imballo secondario cartone  da 12 pezzi


