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Cosa contiene

Urea 30%

Ossido di Zinco

Estratti di Tè verde, Uva 
e Quercia

Ceramide

Fibra prebiotica

Avenantramidi

aiuta l’idratazione in modo intenso

aiuta a proteggere e rigenerare

aiutano a combattere i radicali liberi

aiuta a rinforzare la barriera cutanea in 
profondità

aiuta a migliorare il microbiota naturale della pelle

aiutano a lenire la pelle

Pelle secca e 
molto secca

®Crema 
Riparatrice Pelle

Importante: 
Legga attentamente questo foglietto illustrativo prima di iniziare a utilizzare questo prodotto 
poiché contiene importanti informazioni per lei. Lo conservi, ne potrebbe avere bisogno in futuro. 

Cos’è Concquer® Crema Riparatrice Pelle e da chi può essere usato 
Concquer® Crema Riparatrice Pelle è un idratante ad azione intensiva per le persone con pelle 
secca o molto secca, raccomandato specialmente per l’uso dopo trattamento oncologico. 
Idrata la pelle secca e pruriginosa; rinforza la barriera naturale della pelle; aiuta a proteggere e 
rigenerare la cute molto secca. È fornita in un dispenser da 200ml con sistema airless.

INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE

Concquer® Crema Riparatrice Pelle è un coadiuvante cosmetico.
Non contiene parabeni. Dermatologicamente testato su pelli sensibili. Sono stati testati Nichel, Cromo, Cobalto, Mercurio e Palladio 
(contenuto inferiore a 0,00001%).

Persona responsabile: Ekuberg Pharma surl, via Tito Schipa 6, 73020, Carpignano Salentino (LE) Italia
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Concquer® offre una linea di prodotti che migliorano il comfort e il benessere dei pazienti 
oncologici e quindi la loro qualità di vita. Scopri i prodotti sul sito www.concquer.com

C’è di più

Come usare il prodotto:
Applicare ogni volta che se ne sente la necessità, particolarmente dopo essersi lavati. 
Massagiare delicatamente sulla cute secca. Lasciare che la crema venga assorbita prima di 
indossare i vestiti. 

Condizioni di conservazione:
Conservare in un luogo fresco e asciutto, a una temperatura inferiore a 30 °C.
Evitare l’esposizione diretta alla luce solare.

Avvertenze: PER USO ESTERNO.
Non utilizzare sulla pelle lesa.
Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità a uno qualsiasi degli ingredienti.
Lavarsi bene le mani prima dell’uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Pelle secca e 
molto secca

®

BBBA9386
FDR-0020

Ulteriori informazioni
Per supporto e informazioni, scrivere a help@concquer.com o visitare il sito 
www.concquer.com


