algem

manuka

MIKO LEN gel

Gel a base di olio essenziale di manuka e di componenti dalle note qualità
lenitive, ideale nel trattamento cosmetico dei fastidi e degli inestetismi provocati da irritazioni e arrossamenti ungueali/cutanei causati ad esempio da
micosi. Ideale per chi frequenta palestre e piscine.
Ingredienti: Aqua, Propanediol, Polyglyceryl-4 caprate, Glycerin, Betaine,
Leptospermum scoparium oil, Melaleuca alternifolia oil, Melia azadirachta
seed oil (*), Acetyl tetrapeptide-15, Sucrose, Mannitol, Ceratonia siliqua gum,
Carrageenan, Lecithin, Cellulose gum, Tocopherol, Ascorbyl palmitate,
Benzyl alcohol, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium glutamate diacetate, Sodium
citrate, Limonene, Citric acid.
*ingredienti provenienti da agricoltura biologica
Modalità d’uso: Si consiglia di applicare 2-3 volte al giorno la giusta quantità di
prodotto sulla zona interessata massaggiando delicatamente fino a completo
assorbimento. Uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi.

Dati tecnici

Proprietà ingredienti attivi

Forma farmaceutica

Olio essenziale di Manuka
Il miele di Manuka proviene dal nettare delle piante di Manuka che crescono
spontanee nelle distese incontaminate della Nuova Zelanda, producendo
così un miele dal gusto forte, ricco in consistenza. Il miele di Manuka e il suo
olio essenziale hanno dimostrato di avere spiccate proprietà antimicrobiche,
antinfiammatorie e cicatrizzanti. L’elevato contenuto di principi attivi, in
particolare di linalolo, rende l’olio essenziale di manuka particolarmente
efficace in caso di micosi e infezioni.
Olio di Neem
Olio vegetale estratto dai semi e dai frutti dell’omonimo albero (Azadirachta
indica), è comunemente utilizzato in India da centinaia di anni per le sue
proprietà conferitegli dalla presenza di oltre 40 principi attivi diversi:
-Idrata e protegge la pelle;
-Antibatterico e antivirale
-Antimicotico
Olio essenziale di Tea Tree
Derivante dalle foglie dell’albero della Melaleuca alternifolia, è caratterizzato da
un’elevata concentrazione di terpineolo-4 (40%) e da una bassa concentrazione di 1,8-cineolo (5%).
I principi attivi sono in grado di favorire la distruzione dei funghi che causano
la micosi e l'onicomicosi; inoltre le proprietà antisettiche del Tea Tree prevengono la diffusione dell’infezione verso altre parti del corpo.

Nota: Le informazioni contenute in questo opuscolo non intendono né possono sostituire
i consigli del Medico, al quale spetta qualsiasi prescrizione ed indicazione terapeutica.

Nome prodotto

ALGEM MANUKA
MIKO LEN
Formato

Tubo 15 ml
Gel
Codice MINSAN

A974655401
Cod. Prodotto

0068

Adatto a vegani

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e
asciutto, lontano da fonti di
calore.
AVVERTENZE
Uso
esterno.
Tenere
lontano dagli occhi e dalla
zona perioculare. Tenere
fuori dalla portata dei
bambini. Evitare in caso di
accertata ipersensibilità ad
uno o più ingredienti.
PAO
6 mesi
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