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YOU•DERM

®

Linea Pelle Pura

TIAB System + Acido Ialuronico
COMPOSIZIONE
PPG-15 Stearyl ether, Steareth-2, Stearic acid, Glycerin, TIAB (cristalli di biossido di titanio con ioni argento
monovalente covalentemente legati), Cetearyl alcohol, Benzalkonium chloride, Steareth-21, Dimethicone, Aloe
barbadensis extract, Sodium hyaluronate, Lactic acid, Tocopheryl acetate, Aqua.
INDICAZIONE D’USO
YOU·DERM è una crema-gel con antibatterico, a base di TIAB System (una formula innovativa composta
da Biossido di Titanio e Ioni Argento) che può essere utilizzata quale coadiuvante nel trattamento topico delle
impurità cutanee e nella terapia dell’acne.
La presenza di Acido Ialuronico esercita una azione idratante della cute.
Il TIAB System, grazie alla presenza dei cristalli di biossido di titanio, formando un sottile film protettivo
sulla cute, offre una protezione da aggressioni microbiche esterne.
MODALITA’ D’USO
Per evitare contaminazioni, lavare accuratamente le mani prima dell’uso.
Prima della applicazione, detergere la cute ed asciugarla accuratamente.
Applicare un sottile strato di crema-gel YOU·DERM nella zona interessata, quindi fare asciugare naturalmente.
Si consigliano 2 applicazioni al giorno.
CONTROINDICAZIONI
Ipersensibilità nota verso i componenti.
AVVERTENZE
Il prodotto è solo per uso esterno.
L’uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione. In tal
caso interrompere il trattamento e consultare il proprio medico.
Evitare il contatto con gli occhi ed in caso di contatto accidentale lavare immediatamente ed accuratamente
con acqua.
Non sono note interazioni con farmaci e sostante medicinali per uso topico.

E’ da evitare l’uso contemporaneo di altre sostanze antisettiche aggressive.
Non destinare il prodotto ad applicazioni differenti da quelle indicate nel foglietto illustrativo.
Non utilizzare YOU·DERM dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
Conservare a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore.
Non congelare.
Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata.
Richiudere accuratamente il tubo dopo l’uso.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
GRAVIDANZA
Non vi sono dati relativi all’impiego del prodotto durante la gravidanza o l’allattamento.
EFFETTI INDESIDERATI
In caso di sensazione di bruciore, arrossamento della cute, prurito, ecc., interrompere il trattamento e
consultare il proprio medico.
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Conservare al riparo dall’umidità e da fonti di calore.
Il prodotto esposto ai raggi solari potrebbe assumere una leggera colorazione giallastra, ciò non influisce sulle
sue caratteristiche di funzionalità e durata.
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CONFEZIONE
Tubo da 50 ml

