EMATONIL PLUS aiuta a ripristinare le normali condizioni cutanee
grazie alla sua azione emoliente e all’azione sinergica
dei suoi componenti naturali: Arnica, Escina e Bromelina.
La sua formulazione in gel si assorbe velocemente senza
massaggiare a lungo e dona una sensazione di freschezza data dal mentolo.

Ematonil plus è un prodotto cosmetico

ARNICA
Svolge un’azione lenitiva
e dona una sensazione di
sollievo nelle zone cutanee
interessate.

ESCINA
Utile a mantenere la
fisiologica permeabilità
cutanea.

BROMELINA
Enzima estratto
dall’Ananas utile per
ripristinare le normali
condizioni cutanee.

MENTOLO
Dona una sensazione
di freschezza sulla
cute.

ASPI GOLA® NATURA: a base di estratti vegetali, per il sollievo del mal di gola.
Per un’azione preventiva dagli irritanti e ai primi sintomi.
In spray e sciroppo in bustine monodose, dai due anni di età.

difese

SUPRADYN DIFESE JUNIOR: caramelle gommose a base di vitamina
C, D e Zinco. Per supportare la normale funzionalità del sistema
immunitario, dai quattro anni in su.

EMATONIL: aiuta a ripristinare le normali condizioni cutanee grazie alla
sua azione emolliente. A base di arnica, escina, bromelina e mentolo.
In gel, si assorbe rapidamente.
BEPANTHENOL: pasta lenitiva protettiva a base di pantenolo, protegge e aiuta
la rigenerazione della pelle del bambino dall’interno.
Adatto alla pelle dei neonati, può essere utilizzato ad ogni cambio di pannolino.

TRIPLICE AZIONE CONTRO LE IRRITAZIONI DA PANNOLINO

RIPARA LA PELLE
DANNEGGIATA

PROTEGGE A
LUNGO

BARRIERA PROTETTIVA INTATTA,
SENZA EVIDENTI ROTTURE

FACILE DA
APPLICARE

MAGGIORE
SFREGAMENTO

MINORE
SFREGAMENTO -27%

Prodotto con
ossido di zinco
Livello di attrito alto

Gentile Dottore/Dottoressa,
La salute dei bambini è la preoccupazione di tutti: mamme, papà, nonni, e dei pediatri, che li seguono fin dalla nascita.
Con i suoi prodotti, Bayer è al fianco dei bambini e di chi si prende cura di loro, perché possano crescere in salute e fare
ogni giorno una nuova scoperta. Bayer è vicina al mondo della pediatria con prodotti dedicati ai più piccoli.
Per qualunque approfondimento il nostro servizio di Medical Information è a sua disposizione.

Italy.medcontactCH@bayer.com

Livello di attrito basso

RIGENERA LA PELLE
Grazie al Pantenolo favorisce
la rigenerazione della pelle dall’interno.

PROTEGGE
Forma una barriera forte e flessibile
fino a 10 ore**. Si piega e si flette con
i movimenti del bambino, evitando la
formazione di crepe e sgretolamenti.

RIDUCE LO SFREGAMENTO
È scientificamente provato che riduce
lo sfregamento***, rendendo il prodotto
facile da applicare, evitando ulteriori
irritazioni della pelle. Dimostrato in-vitro.

* Fonte: dati IRI-NewLine, vendite a valore mercato NappyRash, anno terminante maggio 2021, totale Italia Farmacie + Iper + Super + e-commerce.
** Test in-vitro con substrato bioskin (n=10) -valutazione visiva ottimizzata.
*** Test di tribologia in-vitro (n=10 ripetizioni) †Paragonato a due prodotti a base di ossido di zinco (ZnO 15% e 25%).

Bepanthenol Pasta Lenitiva Protettiva
è un prodotto cosmetico

Materiale destinato ai medici - CH-20220117-74

Bayer Consumer Health

La soluzione NATURALE
per il sollievo dal
mal di gola

difese

BAMBINI
Dai 4 anni in su

Aspi Gola® Natura è una linea di prodotti con estratti vegetali per:
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Un’ AZIONE IN ACUTO nelle prime fasi della malattia,
alla comparsa dei primi sintomi (dolore e bruciore alla
gola, sensazione di irritazione, sensibilità alla deglutizione e
tosse).

E

Un’ AZIONE PREVENTIVA nelle condizioni di
esposizione ad irritanti della mucosa della gola (es. fumo
passivo, sbalzi di temperatura, aria secca), per evitare la
comparsa o il peggioramento dei sintomi.

Favorisce la sintesi del collagene:
aiuta a mantenere INTEGRE PELLE
e MUCOSE. È un antiossidante.

VITAMINA D
Migliora la FAGOCITOSI
e stimola la sintesi di
PEPTIDI ANTIMICROBICI.

ZINCO
Promuove lo sviluppo e la
FUNZIONALITÀ DEI LINFOCITI.
È un antiossidante.

Novità

PRODOTTO

SCIROPPO JUNIOR

SCIROPPO

SPRAY

ETÀ

Dai 2 anni ai 12 anni

Dai 6 anni per tutta la famiglia

Dai 3 anni per tutta la famiglia

GUSTO

Vaniglia e Fragola

Limone e Amarena

Menta e Limone - Albicocca e Limone

FORMULAZIONE

Sciroppo in bustine da 5 ml

Sciroppo in bustine da 10 ml

Spray orale da 20 ml

INGREDIENTI

Estratti naturali di Lichene Islandico
e Piantaggine

Estratti naturali di Lichene Islandico
e Piantaggine

Acido ialuronico ed estratti naturali
di Lichene Islandico e Aloe Vera

POSOLOGIA 2-5 ANNI

1 bustina, 2-3 volte al dì

POSOLOGIA 6-12 ANNI

2 bustine, 2 volte al dì

POSOLOGIA 12+ ANNI

1 bustina, 2 volte al dì
1 bustina, 3 volte al dì
Sono dispositivi medici CE0477

Dai 3 anni: 2 nebulizzazioni, ripetute
fino a un massimo di 6 volte al dì
3-4 nebulizzazioni, ripetute fino a un
massimo di 6 volte al dì

CARAMELLE GOMMOSE

Status

INTEGRATORE ALIMENTARE

Formato

25 CARAMELLE GOMMOSE G

Target

DAI 4 ANNI

Posologia

FINO A 3 CARAMELLE AL GIORNO

Gusto

ARANCIA, FRAGOLA, PAPAYA

Senza Glutine

SÌ

Lattosio

NO TRA GLI INGREDIENTI

Zucchero

SÌ (1,1 GR/CARAMELLA)

Caratteristiche

OTTIMO SAPORE 5 MG

MICRONUTRIENTI

a base di VITAMINA C, VITAMINA D e
ZINCO, tre micronutrienti che agiscono sulle
tre linee di difesa del sistema immunitario, per
supportare anche i più piccoli.

VALORE PER CARAMELLA

VRN%

VITAMINA C

30 mg

38%

VITAMINA D

5 mcg

100%

ZINCO

2,5 mg

25%

Integratore alimentare. Leggere le avvertenze.

