
Ritrova il benessere
della tua pelle con

Cicaialo Gel e
Cicaialo Sole



Con l'arrivo dell'estate aumenta anche l'incidenza di 
eritemi e scottature, manifestazioni infiammatorie 
della pelle che possono svilupparsi in seguito ad 
eccessive e prolungate esposizioni al sole. La pelle 
appare arrossata e calda e possono manifestarsi
anche prurito, bruciore e secchezza cutanea.    

Quando la pelle soffre
tra ferite e eritemi.

La pelle è spesso sottoposta a traumi di varia natura, 
soprattutto tra i più piccoli. Dalle semplici irritazioni e 
arrossamenti, che possono essere all'ordine del giorno,
fino a lesioni di varia entità.



Le piante hanno costituito, nel corso 
dei millenni, la prima fonte di principi 
medicamentosi per l'uomo, ma
hanno fornito anche le basi per
lo sviluppo scientifico della terapia 
farmacologica moderna.

La fitoterapia è la disciplina che studia 
l'utilizzo delle piante medicinali e le  
loro preparazioni per scopi terapeutici, 
rappresenta una risposta e�cace al 
contempo sicura per tutti i bisogni.

Cerchi un rimedio efficace?
Scegli i fitoterapici.



Due prodotti specifici a base di estratti 
vegetali per una formulazione super 
e�cace: Cicaialo Gel rigenera i tessuti 
in caso di ferite e abrasioni;       

Ciacaialo Sole, grazie alle sue capacità 
riepitelizzanti, idratanti e lenitive, 
allevia i fastidiosi sintomi di
scottature ed eritemi. 

Cicaialo sole e Cicaialo gel sono dispositivi medici non utilizzare in caso di ipersensibilità verso uno 
o più componenti. Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze.

Scopri tutti i prodotti

Prenditi cura della tua pelle
con la linea Cicaialo

https://www.fitopreparatoriitaliani.com/cicaialo-gel-cicaialo-sole-prenditi-cura-della-tua-pelle/


Sai che l'aglio può aiutare la guarigione 
della ferita leggera grazie alle sue 
proprietà disinfettanti, di 
rivascolarizzazione e riepitelizzazione? 
Come? Prendi un aglio tagliato in due, 
poi strofinalo sulla lesione, infine 
sciacqua sotto l'acqua.

Per l’eritema, invece ci vogliono le 
patate. L ‘amido che contengono dà 
infatti sollievo immediato: taglia una 
patata cruda a fettine sottili e lasciale 
in posa per almeno 30 minuti sull’area 
interessata. Ti sentirai meglio.

I rimedi della nonna
per ferite ed eritemi.



Fitopreparatori Italiani® è un marchio 
garanzia di qualità, e�cacia e sicurezza 
nella produzione di fitoterapici e 
nutraceutici, integratori naturali e 
cosmetici naturali.

Il marchio è di proprietà di Biodue 
S.p.A, azienda che opera su 4
stabilimenti produttivi nel cuore del
Chianti Fiorentino per circa 21.000
mq, certificati GMP e ISO13485.

Fitopreparatori
Italiani®

Scopri Fitopreparatori Italiani®

https://www.fitopreparatoriitaliani.com/

