
XEROLACT
L'ESPERTO DELLA

PELLE FRAGILE



Igiene quotidiana:
scegliere un detergente senza sapone e 
dall’elevata tollerabilità cutanea può assicurare 
il mantenimento di un comfort duraturo 
e prevenire l’insorgenza di secchezza ed 
arrossamenti. 
L’utilizzo di saponi aggressivi o lavaggi troppo 
ravvicinati con acqua calda comportano infatti 
alterazioni della barriera idrolipidica naturale 
ed agevolano l’aggressione degli agenti esterni, 
compromettendo ulteriormente la salute della 
pelle.

Bagni e 
docce brevi 

Acqua non 
troppo calda 

Risciacquare 
delicatamente

Asciugare 
tamponando 
delicatamente 

Prediligere oli 
da bagno per 
impedire la 
disidratazione

Trattamento quotidiano:
applicare sempre una crema specifica a base 
di attivi lenitivi ed emollienti, che riduca la 
secchezza severa. 

Come alleviare il fastidio?
Le buone abitudini

Chiedere sempre consiglio al dermatologo di fiducia 



L’eccessiva secchezza o xerosi è la più frequente causa di prurito ad ogni età.
Un fastidioso disturbo che rende la pelle ancora più fragile e può colpire 
neonati, bambini e adulti, con picchi nella stagione invernale ed estiva. 

Prurito intenso, secchezza, irritazione, discomfort. 

Il prurito è anche uno dei sintomi delle pelli a tendenza 
atopica che colpisce: 

Se resistere al grattamento è difficile ed a volte 
impossibile, diventa fondamentale alleviare il fastidio a 

partire dalla corretta igiene personale. 

Età adulta
2% - 5%

Età pediatrica

BAMBINI ADULTI

10% - 20%



L'igiene quotidiana

XEROLACT 
OLIO DETERGENTE
Xerolact olio deterge delicatamente la pelle del viso e del 
corpo. Favorisce il ripristino della funzione barriera, idrata, 
protegge e svolge un'efficace azione anti-irritazioni.

SODIO LATTATO E GLICERINA
Azione idratante intensiva.

OLIO DI MANDORLE DOLCI 
E OLIO DI CRUSCA DI RISO
Azione relipidante

NIACINAMIDE
Ripristino della funzione barriera

Indicato in caso di:
• pelli fragili, molto secche, irritate, a tendenza atopica;
• neonati, bambini e adulti;
• particolarmente indicato per la pelle degli anziani;
• formulato per ridurre al minimo il rischio di bruciore agli occhi.  

• AZIONE LENITIVA



FORMATO FAMIGLIA DA 750 ml 

L'ESPERTO DELLA
PELLE FRAGILE

A
D

A
T

T
O

 A
 TUTTA LA FA

M
IG

L
IA

  

• DETERGE DELICATAMENTE

• ALLEVIA PRURITO E SECCHEZZA

• IDRATA E PROTEGGE DAGLI 
EFFETTI DISIDRATANTI 
DELL'ACQUA CALCAREA
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