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MomMe, la scelta 100% naturale,
anche per la prevenzione e la cura
della dermatite da pannolino
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Molto frequente nei neonati e nei bambini più piccoli, la dermatite
da pannolino è un disturbo che si manifesta con arrossamenti,
ma anche con tagli e fissurazioni nella zona dei genitali, dei glutei
e nelle pieghe inguinali.
La soluzione offerta da MomMe è quella di curare con attenzione
l'igiene con il Bagno cremoso nutriente per pelli problematiche,
arricchito con 5 oli - Girasole, Anguria, Babassu, Macadamia e
Mandorle Dolci, ad azione fortemente lenitiva - e indicato per le pelli
ultra-sensibili con arrossamenti, irritazioni e dermatite atopica.
Complementare a questo prodotto è la Crema lenitiva per il sederino
MomMe, rigenerante e lenitiva, da applicare dopo ogni cambio di
pannolino: 100% naturale, ipoallergenica e totalmente priva di profumi
ed allergeni. A base di Ossido di Zinco Naturale (con concentrazione del
20%), 4 oli altissima qualità (Macadamia, Babassu, Ricino e Anguria),
Bisabololo (ad azione anti-infiammatoria)
e Vitamina E (nutriente e rigenerante), nutre
e idrata intensamente, non unge e si stende
con estrema facilità. È stata creata per rinforzare
la parete epidermica e proteggere efficacemente
la pelle dalle abrasioni da contatto con il
pannolino.
Sono queste due referenze particolarmente
apprezzate dell’innovativa linea MomMe, arrivata
da poco in Italia.
Una linea per la detersione della delicata pelle
del bambino e della mamma, ispirata al legame
naturale che si instaura tra queste due figure
fin dal primo giorno di vita e nata dalla
consapevolezza del fatto che, la pelle dei bimbi,
assorbe come una spugna ed è, quindi, fondamentale la scelta
di ingredienti naturali e sicuri al 100%, senza alcuna sostanza chimica
che potrebbe rivelarsi addirittura dannosa per la salute.
Gli ingredienti innovativi della linea - come latte di mandorla di terra, olio
di macadamia, olio di babassu e girasole, prebiotico da cicoria, olio di
sesamo, bisabololo - selezionati da un’équipe di cosmetologi
professionisti, provengono da coltivazioni organiche e sono certificati
Ecocert. Essi, agendo in sinergia tra loro, rinforzano l'azione dei principi
attivi, rendendo così i prodotti MomMe non solo naturali e sicuri, ma
anche estremamente efficaci, adatti a tutta la famiglia!
Tutti i prodotti MomMe sono stati approvati dagli standard GMP
(Good Manufacturing Practice), che garantiscono elevata qualità
e purezza delle materie prime utilizzate, il pieno controllo della qualità e
della loro provenienza. Studi Dermatologici condotti da parte di

Laboratori Scientifici Indipendenti
sulla ipoallergenicità dei cosmetici
MomMe, ne confermano l’elevata
Qualità, Efficacia e Sicurezza.
Insomma, MomMe Natural Care è
NATURA SENZA COMPROMESSI,
nel rispetto assoluto della salute di
ogni bimbo!


