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INGREDIENTI

Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside,Sorbitol, Glycerin, Krameria trianda extract, Me-
laleuca alternifolia oil, Prunus amygdalus Dulcis oil, Simmondsia Chinensis oil, Propolis Exctract, 
Aloe Barbadensis extract, Thuya occidentalis leaf oil, Xanthan Gum, Sodium PCA, Urea, Lactic 
Acid, Phytic Acid, Citric Acid, Potassium Sorbate,Benzyl alcohol - pH 4.

Infezioni batteriche ed infezioni da miceti sono normalmente responsabili della sintomatologia col-
legata a cistite e candida.
Un’accurata igiene intima e perianale diventa necessario strumento di prevenzione e l’uso di un de-
tergente specifico quale Biodermico-C rappresenta un ottimo coadiuvante nel contrastare i sintomi.

L’estratto lipofilo di KRAMERIA TRIANDA (RATANIA) si è dimostrato capace di inibire efficacemente la proliferazione 
di molti microrganismi e funghi in particolare Candida albicans, Gardnerella Vaginalis , Trichomonas vaginalis.
Tale azione è dovuta alla presenza di particolari neolignani e nor-neolignani a struttura benzofuranica.

L’estratto di PROPOLI ACO2 da studi specifici, ha dimostrato un’ evidente efficacia contro la flora batterica nociva 
non riscontrabile  negli altri tipi di propoli attualmente in commercio.
E’ un metodo di estrazione magnetico-dinamica a temperatura ambiente che libera tutte le molecole  attive delle 
resine naturali e degli oli essenziali ad un elevato stato di purezza .
Le molecole ottenute sono prive di metalli pesanti, allergeni, tossine e dimostrano capacità attiva e biodisponibi-
lità molto elevate.
Prove di batteriostaticità hanno evidenziato l’alta attività su : escherichia coli , enterococcus fecalis, staphilococcus 
aureus, streptococcus mutans , pseudomonas , bacyllus suptilis, candida albicans

Il TEA TREE OIL , per il suo contenuto in Terpinen-4-ol è attivo a largo spettro su :
Gram-positivi / Gram-negativi / Funghi e miceti

DETERGENTE INTIMO CON PRINCIPI ATTIVI FUNZIONALI NEL 
CONTRASTARE MICETI E BATTERI

-  Prodotto testato e certificato non irritante.
-  A base di ingredienti biodegradabili.
-  Contiene solo conservanti di grado alimentare.
-  Il nichel è risultato inferiore a 0,1 ppm.

USO
Igiene intima (ano-vaginale) quotidiana in presenza di infezioni recidive e frequenti.
Consigliato dopo ogni deiezione.
Detergere dall’alto verso il basso


