
Grazie alla efficace azione filmogena del PFPE in azione si-
nergica agli altri attivi contenuti, è indicato come trattamen-
to specifico per il controllo e l’attenuazione della sintomato-
logia cutanea dovuta a stati infiammatori, di irritazione e di 
secchezza della pelle. 
Numerosi fattori ambientali (esposizione al sole, al freddo 
o ad agenti irritanti quali tensioattivi, saponi, polveri me-
talliche ecc.) o patologie (eczemi, dermatiti da contatto o 
da sfregamento, dermatiti allergiche), possono alterare il 
normale stato di benessere della pelle e ridurre la sua fisio-
logica funzione di barriera, determinando un aumento del-
la permeabilità epidermica. In questo modo la pelle diventa 
vulnerabile, facilmente esposta e reattiva agli agenti esterni 
ambientali, con conseguente insorgenza di sintomatologie 
quali secchezza, irritazione e infiammazione. 
I PFPE (perfluoropolieteri) sono polimeri fluorurati ad alte 
prestazioni che, grazie ad un’azione filmogena e barriera, ga-
rantiscono protezione da irritazioni cutanee e disidratazio-
ne. Formano una pellicola altamente protettiva e non occlu-
siva sulla superficie della pelle, non interferendo perciò con 
la traspirazione cutanea. 
Più di 30 anni di ricerca nell’applicazione dei PFPE in ambito 
dermocosmetico, hanno portato allo sviluppo di FVP Com-
plex®, innovativo complesso funzionale costituito dall’as-
sociazione tra: alta concentrazione di tre diversi PFPE con 
differenti pesi molecolari e differenti funzionalizzazioni chi-
miche, alta concentrazione di vitamina E in forma stabilizza-
ta e pro-vitamina B5. Grazie alla sinergia tra FVP Complex® e 
oli vegetali, il dispositivo medico Dermorisolv Repair garan-
tisce un effetto barriera non occlusivo che limita la perdita 
di idratazione della pelle, la protegge dal contatto con agenti 
esterni irritanti o sensibilizzanti, favorendo il ripristino della 
fisiologica funzione cutanea ed alleviando i fastidiosi sinto-
mi di secchezza (xerosi), irritazione e arrossamento.

Azione antisecchezza, antiprurito, riparatrice.

Repair
PFPE Classic

Barriera riequilibrante
Dermorisolv Repair è un dispositivo medico per il trattamento e la prevenzione di dermatiti 
irritative da contatto ed eczemi. A base di PFPE, un innovativo olio perfluorurato, vitamina E, 
pantenolo e oli vegetali. 

DISPOSITIVO MEDICO 

TRATTAMENTO SPECIFICO

MANI / VISO / CORPO /

75 ml*X7ZWM6*

Eczemi, dermatiti da contatto o da sfregamento, dermatiti allergiche



INDICAZIONI

• trattamento e prevenzione di dermatiti di varia origine in particolare quelle da contatto e/o da agenti fisici (es. dermatite 
allergica, atopica, da sfregamento, da pannolino, da freddo);

• trattamento, prevenzione di dermatiti causate da trattamenti radioterapici, dermatologici, lampade UV, peeling chimici;

• protezione barriera in tutti i casi di disidratazione, secchezza o screpolature della pelle di viso, mani e corpo;

• riequilibrante dello stato cutaneo alterato da vari fattori (es. secchezza cutanea dovuta a trattamenti farmacologici).

BENEFIT

• potente funzionalità protettiva grazie alle caratteristiche uniche dei PFPE ad alta concentrazione;

• elevata persistenza sulla pelle (sono sufficienti due applicazioni al giorno);

• risultati visibili già dopo pochi giorni di trattamento.

NON CONTIENE
Oli minerali, paraffina, fenossietanolo, parabeni, cessori di formaldeide, isotiazolinoni, EDTA, BHA, BHT, profumo, sostanze 
animali, EDTA, BHA, BHT.

AVVERTENZE

• Il prodotto è per uso esterno. Applicare su cute integra.

• In caso di terapie farmacologiche concomitanti, consultare preventivamente il medico.

• Non utilizzare in caso di ipersensibilità o allergia individuale ad uno o più componenti del prodotto.

• L’uso prolungato dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; nel caso in cui tali fenomeni 
dovessero manifestarsi è indicato sospendere il trattamento e consultare il medico.

• Tenere il prodotto lontano dalla portata e dalla vista dei bambini.

• Non utilizzare il dispositivo oltre la data di scadenza.

• Non utilizzare in caso di confezione danneggiata.

• Si consiglia di utilizzare il prodotto entro 6 mesi dalla prima apertura.

MODO D’USO
Applicare Dermorisolv Repair sulla pelle pulita direttamente sulle parti interessate, distribuendo la crema con leggero mas-
saggio. Applicare una o più volte al giorno, in base alla necessità, per il periodo necessario, fino alla scomparsa deisintomi o 
secondo il parere del medico. Come crema barriera applicare prima del contatto con agenti irritanti. Se non si notano miglio-
ramenti della sintomatologia dopo due settimane di trattamento consultare il proprio medico curante.
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DISPOSITIVO MEDICO 

INGREDIENTI:
Polyperfluoromethylisopropyl Ether, Panthenol, Polyperfluororethoxymethoxy Difluoroethyl PEG Phosphate, Tocopherol, 
Tocopheryl Acetate, Olus Oil, Glycerin, Ethylhexyl Palmitate, Glyceryl Stearate, C12-20 Acid PEG-8 Ester, Cetearyl Alcohol, 
Dimethicone, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Sodium Phytate, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Sodium Hy-
droxide, Aqua.

SOSTANZA INCI FUNZIONE %

PFPE Polyperfluoromethylisopropyl Ether Filmogena, effetto barriera, idratante 5,0

Vitamina E Tocopheryl Acetate Antiossidante, protettiva 2,0

Pro-vitamina B5 Panthenol Lenitiva, filmogena, cicatrizzante 1,0

Oli vegetali Olus Oil Emolliente 10,0


