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MomMe Natural Care: la risposta
naturale alla Dermatite Atopica



Una linea che non passa inosservata. Il suo packaging originale e
accattivante, che contiene anche dei giochi per far divertire i più piccoli,
le sue formule cosmetiche naturali, piacevoli ed efficaci, pensate per la cura
e la detersione della delicata pelle del bambino e della mamma, sono state
create per supportare le naturali funzioni della cute, in particolar modo quella
delicata, sensibile e problematica e intervenire efficacemente su
arrossamenti, infiammazioni, allergie e dermatite atopica. Patologie,
queste ultime, la cui diffusione è in costante
crescita nei Paesi industrializzati, soprattutto
in età pediatrica.
La dermatite atopica, in particolare, si manifesta
con sintomi estremamente fastidiosi, come
il prurito, che interferisce con la vita del bambino
e disturba il suo sonno, generando irrequietezza,
irritabilità e, nel lattante, addirittura il pianto.
Alla diagnosi del Dermatologo seguono le cure
per sonalizzate, che tengono conto di diversi
fattori, come l’età, il grado di malattia,
la localizzazione, l’intensità del prurito, il grado
di secchezza cutanea.
In tutti i casi, comunque è fondamentale la detersione, che deve essere fatta
con prodotti ricchi di oli nutrienti, che non alterano il film idrolipidico della
pelle, privi di profumi e di agenti chimici, specifici sia per la cura dello stato
i nfiammatorio, che per il mantenimento.
La linea Dermocosmetica MomMe Natural Care è la risposta concreta e
100% Naturale alla cura di arrossamenti, infiammazioni, allergie e dermatite
atopica.
Gli ingredienti innovativi e altamente selezionati (come latte di mandorla di
terra, olio di macadamia, olio di babassu e girasole, prebiotico da cicoria,
olio di sesamo, bisabololo), provengono da coltivazioni organiche e sono
certificati Ecocert. Questi, 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.
All’interno della linea, che comprende 8 prodotti ed è ideale per tutta la
famiglia, ci sono referenze come la Crema Lenitiva Soffice e l’Olio
Ipoallergenico in Gel, particolarmente indicate per la cura intensiva della pelle
delicata, sensibile, secca, con tendenza a irritazioni, allergie e dermatite
atopica
La Crema Lenitiva, ipoallergenica, priva di allergeni e inodore, contiene: oli
nutrienti e emollienti, latte di mandorla idratante e calmante, un complesso
di lipidi che rinforza l’epidermide, bisabololo ad azione antibatterica, ossido
di zinco con proprietà protettive e la vitamina E naturale. Arricchita con
prebiotico, stimola lo sviluppo di una sana flora batterica della pelle,
migliorando la sua resistenza ai fattori irritanti. Innovativi ingredienti derivati
dall’olio oliva, rendono poi la crema molto affine alla pelle, dalla texture molto
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morbida e facile da stendere.
L ’Olio Vellutato in Gel, dalla
consistenza innovativa, è un gel
che a contatto con la pelle si
trasforma in olio, leggero e di
immediato assorbimento.

Gli oli e gli ingredienti attivi di qualità
superiore presenti nella sua formula
garantiscono un ampio spettro di
azione e di cura intensiva. Previene
la crosta lattea e può essere
impiegato per un massaggio o per
la cura quotidiana di tutto il corpo,
testa e capelli.
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