
Lenitiva

®Crema Lenitiva per 
Pelli in Terapia

Importante: 
Legga attentamente questo foglio 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 Lenitiva per Pelli in Terapia 
Concquer® Crema Lenitiva per Pelli in Terapia è un idratante ad azione intensiva per gli 
adulti che seguono trattamenti radioterapici. Protegge e lenisce la pelle del viso e del corpo, 
apportando immediato sollievo da prurito, bruciore e arrossamento, mentre aiuta la pelle a 
rigenerarsi. È disponibile in bustine da 7 ml.

INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE

Cosa contiene

Acido ialuronico aiuta a rigenerare la pelle secca e irritata e fornisce 
un’idratazione di lunga durata

Estratto di Calendula lenisce e riduce gli arrossamenti

Burro di Karitè aiuta a idratare

Ceramide un lipide (grasso) che rinforza la barriera naturale 
della pelle

Bisabololo aiuta a lenire i fastidi della pelle

Persona responsabile: Ekuberg Pharma surl, via Tito Schipa 6, 73020, Carpignano Salentino (LE) Italia

Concquer® Crema Lenitiva per Pelli in Terapia 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%).

*  Please note that only Artwork Studio is permitted to make changes to the above artwork. 
No changes are permitted by any 3rd party other than added notes and mark ups for required changes. 
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Lenitiva

®

Come usare il prodotto:
Applicare uno strato di crema sulla pelle due volte al giorno, preferibilmente mattina e sera. 
Si consiglia l’applicazione anche dopo il trattamento oncologico per idratare e lenire la pelle. 

Condizioni di conservazione:
Conservare questo prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.

Avvertenze: PER USO ESTERNO.
Non utilizzare sulla pelle lesa.
Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità a uno qualsiasi degli ingredienti.
Lavare bene le mani prima dell’uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Utilizzare l’intero contenuto della bustina immediatamente dopo l’apertura.

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

BBBA9392
FPR-0020

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