Crema Servatrix 75 g
Crema dermo-ricostruttiva coadiuvante per psoriasi, eczemi, dermatiti.
Crema Servatrix ( impacco notturno ) è un innovativo complesso biotèch naturale che stimola il
processo fisiologico di rigenerazione e purificazione cutanea. Poiché nel processo di rinnovamento
cellulare, si è rilevata l’importante presenza di sostanze catalizzanti nello strato germinativo
dell’epidermide, la carenza o l’assenza di tali sostanze può originare alterazioni nei tempi di
riproduzione cellulare dell’epidermide stessa. Crema Servatrix è un nuovo alleato nel ripristino
di un corretto equilibrio cutaneo biochimico e nella regolarizzazione dei tempi di riproduzione
dell’epitelio. E’ consigliata come impacco ( 7/8 ore) dopo la detersione e ricoperta con una pellicola
per condizionare l’osmosi. Asportare con Detergente in olio ozonizzato Servatrix poiché la sua
composizione non è idrosolubile. Per evitare disagi durante il trattamento è preferibile la vendita
abbinata.

75 g
CODICE: SER01
Detergente in olio Servatrix 100 ml
Detergente in olio ozonizzato è indicato per asportare Crema Servatrix (impacco notturno) per una
detersione facile e compatibile.
Studiato come formulazione per una detersione profonda ma nel rispetto della cute lesa. Il suo
utilizzo è necessario anche quotidianamente per idratare, ammorbidire e lenire il prurito. Si
consiglia la stesura con un massaggio fino a penetrazione anche più volte al giorno.
Nelle aree meno colpite dai disagi, Detergente in olio ozonizzato Servatrix è coadiuvante nella
prevenzione dell’ampliamento o il peggioramento della zona stessa.

100 ml
CODICE: SER02
Olio ozonizzato 5000 µm (micron) 30 ml
Olio di Oliva Ozonizzato 5000µm, prodotto tramite il gorgogliamento; il risultato è un olio
forte, denso e con una profumazione di ozono.
L’uso topico di questo olio fa si che l’ozono permei nei tessuti velocemente coadiuvando
scottature, piccole lesioni, dermatiti e irritazioni.
Nel massaggio l’ozono penetra attraverso la pelle ossidando acido lattico e altre tossine
presenti sul derma, alleviando il dolore. Le proprietà emollienti dell’olio extravergine
di oliva entrano in sinergia con l’effetto antibatterico dell’ozono creando così un attivo
funzionale della potenzialità infinite.

30 ml
CODICE: SER03
Il trattamento segue cicli di tre mesi, con intervalli di sospensione di un mese. Durante il periodo di pausa è
consigliabile mantenere detersa e idratata la zona con Detergente in olio almeno due volte al giorno.
*Il laboratorio ha disposto una postazione di consulenza telefonica diretta per qualsiasi informazione sia per il
Farmacista autorizzato che per il cliente utilizzatore.
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