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La pelle del neonato è delicata e immatura in quanto man-
ca di un meccanismo di difesa articolato che garantisca 
un’efficace protezione contro gli agenti esterni; il film idro-
lipidico è incompleto e permeabile a causa della scarsità 
di secrezioni sebacee e lo strato corneo è estremamente 
sottile e poco coeso, di conseguenza la funzione barriera è 
limitata. La pelle del neonato tende a disidratarsi ed è par-
ticolarmente sensibile ai cambi di temperatura; si difende 
con difficoltà dagli attacchi esterni come caldo, freddo, 
sole e tende facilmente ad irritarsi e ad arrossarsi. È neces-
sario pertanto proteggere, idratare, nutrire e lenire le parti 
maggiormente esposte del bambino.

burro PROTETTIVO è un preparato originale dedicato 
alla protezione delle parti maggiormente esposte all’ag-
gressione di agenti esterni irritanti. Formulato con un pool 
equilibrato di oli e burri vegetali dermocompatibili e arric-
chito con estratto di fico d’india e ceramidi, nutre, proteg-
ge e reidrata la cute sensibile e irritabile supportando le 
sue naturali difese fisiologiche.

Caratteristiche
Formulazione dermatologicamente testata: i principi attivi 
di origine naturale sono scelti per rispettare ogni tipo di 
pelle, anche la più sensibile. Preparato originale testato a 
ogni lotto di produzione per il sottoprodotto 1,4-Diossano 
e Nichel.

Modo d’uso
Indicata per proteggere le parti esposte: Applicare il 
preparato sul viso e mani per proteggere dall’aggressione 
di agenti esterni.

Indicazioni
Conservare in luogo fresco e asciutto. Consumare preferi-
bilmente entro 6 mesi dall’apertura.

Artsana S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 GRANDATE (CO) – Italia
Nr. Verde 800 199 992
www.fiocchidiriso.com

Ingredienti principali:

Estratto di fico d’india (Opuntia Ficus-Indica Stem Ex-
tract): estratto da pale (foglie) di fico d’india raccolte esclu-
sivamente in Sicilia. Il gel contenuto nella parte interna 
delle pale veniva tradizionalmente utilizzato sulla pelle 
come rimedio antiarrossante, emolliente e per favorire la 
guarigione dalle ferite. Questi effetti sono dovuti a parti-
colari polisaccaridi presenti nelle pale. L’estratto possiede 
ottime proprietà idratanti e protettive e contribuisce a ri-
durre la suscettibilità della pelle agli arrossamenti.

Ceramidi (Ceramide NP): regolano l’idratazione epidermi-
ca integrandosi nel cemento intercellulare e preservando 
l’integrità di barriera.

Ingredients:
Aqua, Glycerin*, Polyglyceryl-3 Cetyl Ether, Behenyl Al-
cohol, Butyrospermum Parkii Butter, Dicaprylyl Carbonate, 
Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Dicaprylyl Ether*, Glyceryl 
Stearate, Garcinia Indica Seed Butter, 1,2-Hexanediol, Hy-
drogenated Olive Oil Decyl Esters, Oryza Sativa Starch, Se-
samum Indicum  Seed Oil, Opuntia Ficus-Indica Stem Ex-
tract, Oryza Sativa Bran Oil, Ceramide NP, Isocetyl Alcohol, 
Sodium Benzoate, Malic Acid, Xanthan Gum, Lecithin, Ben-
zoic Acid, Sodium Dehydroacetate, Tocopherol, Ascorbyl 
Palmitate, Cetyl Alcohol, Citric Acid, Potassium Sorbate.
*di derivazione vegetale

Senza profumi
Senza oli essenziali

La dermocentricità di burro PROTETTIVO è confermata 
da test di tollerabilità
- TEST IN VIVO PER ATTIVITÀ IDRATANTE 
- TEST IN VIVO PER ATTIVITÀ LENITIVA
- TEST IN VIVO PER ATTIVITÀ NUTRIENTE

Fiocchi di Riso. Dermocentrici per natura. 
I preparati originali Fiocchi di Riso sono studiati 
sia per rispondere a esigenze cutanee speci-
fiche che per una cura quotidiana della pelle. 
Formulati con principi attivi di origine naturale 
dermoaffini, rispettano le diverse fasi dello svi-
luppo cutaneo e preservano le attività fisiologi-
che della pelle.
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TESTATO
•A ogni lotto di produzione

Il laboratorio di Fitocosmesi 
Funzionale Fiocchi di Riso è 
garanzia di:

Un’accurata selezione di principi attivi nutri-
tivi naturali e dermocompatibili dall’efficacia 
scientificamente provata.

Preparati originali studiati per rispettare le 
diverse fasi dello sviluppo cutaneo e promuo-
vere le attività fisiologiche della pelle.

Controlli oltre gli standard di sicurezza 
imposti dalle più rigorose normative. 
In particolare, ogni lotto in uscita è testato per 
il sottoprodotto 1,4-Diossano e Nichel.

DERMOCENTRICI PER NATURA

LA
BO

RA
TO

RIO DI FITOCOSMESI FUNZIONALE

46
 0

91
90

 0
00

 0
00

_1
93

7



Difende
Preparato originale for-
mulato per supportare le 
naturali difese della pel-
le e proteggere le parti 
maggiormente esposte ad 
agenti esterni aggressivi e 
potenzialmente irritanti.

Lenisce
Il pool equilibrato di burri 
e oli vegetali e l’estratto di 
fico d’india conferiscono 
al preparato proprietà le-
nitive ed emollienti, con-
tribuendo a ridurre la su-
scettibilità della pelle agli 
arrossamenti.

Reidrata
La sua formulazione arric-
chita con ceramidi, che si 
integrano nel cemento in-
tercellulare, nutre e idrata 
la cute preservando la vita-
lità cellulare e l’integrità di 
barriera.

made in Italy

burro
PROTETTIVO

pasta EMU - crema lenitiva
Lenisce gli arrossamenti e aiuta la rigenerazione cutanea.
Preparato originale n. 02

talco NON talco - emulsione fluida
Regola sudorazione e odori creando un aroma-barriera.
Preparato originale n. 01

detergente intimo MIODERM - detergente specifico 
Deterge e rispetta le mucose delle parti intime. 
Preparato originale n. 04

crema seno CLEMULINA - trattamento rigenerante
Lenisce ed elasticizza seno e capezzolo.
Preparato originale n. 03

olio shampoo EMUGEN - detergente bifasico
Deterge rispettando la fisiologia di capelli e cuoio capelluto.
Preparato originale n. 06

polvere TALCAMID - polvere aspersoria
Assorbe e dona una sensazione di freschezza e setosità.
Preparato originale n. 05

olio EMUDERMICO - trattamento elasticizzante
Nutre e tonifica la cute.
Preparato originale n. 07

Dermo - cura Dermo - igiene 

amido di RISO - polvere lenitiva per il bagnetto
Lenisce gli arrossamenti e dona una sensazione rinfrescante.
Preparato originale n. 08

detergente CAPELLI - formula delicata
Deterge e rispetta capelli e cuoio capelluto.
Preparato originale n. 11

detergente CORPO - formula delicata
Deterge e rispetta la cute sensibile.
Preparato originale n. 10

olio CORPO - lozione idratante
Nutre e rispetta l’equilibrio dermofunzionale della cute.
Preparato originale n. 13

latte CORPO - balsamo nutriente
Idrata e normalizza la cute.
Preparato originale n. 12

pasta CAMBIO - crema protettiva
Protegge la cute e previene gli arrossamenti cutanei.
Preparato originale n. 15

sapone NON sapone - detergente viso e mani
Deterge la cute sensibile e protegge il suo pH fisiologico.
Preparato originale n. 14

acqua NON acqua - salviette detergenti
Detergono e preservano l’idratazione della cute.
Preparato originale n. 16

detergente CORPO e CAPELLI - formula delicata
Rispetta cute e cuoio capelluto sensibili.
Preparato originale n. 17




