
Grazie alla sinergia tra l’efficace azione filmogena dei PFPE, 
l’alta concentrazione di urea e gli altri attivi contenuti, è indi-
cato per regolare in modo ottimale l’idratazione, ricostituen-
do il fattore naturale di idratazione dell’epidermide e ripristi-
nando la corretta funzione barriera della pelle.
Varie circostanze possono compromettere l’equilibrio dei 
fattori che concorrono a trattenere l’acqua nello strato cor-
neo dell’epidermide ed in questi casi si incorre in disidrata-
zione e desquamazione cutanea. Il quadro clinico associato 
alla disidratazione cutanea è indicato con il nome di xerosi. 
La sintomatologia di questa frequente condizione è data da 
sensazione di tensione cutanea, bruciore e prurito nei di-
stretti interessati dal fenomeno xerotico; la cute si presenta 
ruvida, screpolata e desquamata.
I fattori scatenanti la pelle secca o xerotica possono esse-
re fisiologici (predisposizione genetica, menopausa, invec-
chiamento), esogeni (fattori climatici, alimentazione non 
equilibrata, uso di prodotti per l’igiene non adeguati, tratta-
menti farmacologici) o patologici (ittiosi, psoriasi, eczema 
disidrosico, diabete ecc.). 
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’appli-
cazione dei PFPE in ambito dermocosmetico, hanno portato 
allo sviluppo di FVP Complex®, innovativo complesso funzio-
nale costituito dall’associazione tra: alta concentrazione di 
tre diversi PFPE con differenti pesi molecolari e differenti 
funzionalizzazioni chimiche, alta concentrazione di vitamina 
E in forma stabilizzata e pro-vitamina B5. Grazie alla sinergia 
tra FVP Complex®, oli vegetali, urea e acido lattico, il dispo-
sitivo medico Dermorisolv Xerobalm regola in modo ottimale 
l’idratazione, ricostituendo il fattore naturale di idratazione 
dell’epidermide e ripristinando, insieme alla normale che-
ratinizzazione cutanea, una corretta funzione barriera della 
pelle. Con il trattamento costante la pelle risulta protetta, 
idratata, lenita, normalizzata e ammorbidita.  

Azione filmogena e barriera, garantisce protezione da irri-
tazioni cutanee e disidratazione. 

Xerobalm
PFPE Plus Urea

Trattamento riparatore
Dermorisolv Xerobalm è un dispositivo medico per il trattamento e la prevenzione di xerosi e 
psoriasi. A base di PFPE, un innovativo olio perfluorurato, urea, acido lattico, vitamina E, pan-
tenolo e oli vegetali. 

DISPOSITIVO MEDICO 

TRATTAMENTO SPECIFICO

MANI / PIEDI / CORPO /

75 ml*X7ZWM6*

Disidratazione, desquamazione, psoriasi, eczemi, xerosi



INDICAZIONI

• trattamento e prevenzione di xerosi e forte disidratazione, ispessimento e squamosità della pelle, pelle molto secca e 
xerotica; 

• trattamento e prevenzione di psoriasi in aree localizzate; 

• trattamento e prevenzione di ragadi di mani e piedi, ipercheratosi dell’anziano, piede diabetico, desquamazione causata 
da ittiosi, prurito localizzato.

BENEFIT

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

• elevata azione idratante e potere ammorbidente;

• 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 Xerobalm su pelle pulita, direttamente sulle parti interessate, distribuendo la crema con leggero mas-
saggio. Applicare mattina e sera, per il periodo necessario, fino alla scomparsa dei sintomi o secondo il parere del medico. Se 
non si notano miglioramenti della sintomatologia dopo due settimane di trattamento consultare il proprio medico curante.

DISPOSITIVO MEDICO 



DISPOSITIVO MEDICO 

INGREDIENTI:
Urea, Polyperfluoromethylisopropyl Ether, Panthenol, Polyperfluororethoxymethoxy Difluoroethyl PEG Phosphate, Tocophe-
rol, Tocopheryl Acetate, Olus Oil, , Glycerin, Ethylhexyl Palmitate, Glyceryl Stearate, C12-C20 Acid PEG-8 Ester, Cetearyl Al-
cohol, Dimethicone, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Sodium Phytate, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Lactic 
Acid, Sodium Hydroxide, 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 10,00

Urea Urea Idratante e ammorbidente cutaneo 10,00

Acido Lattico Lactic acid Idratante cutaneo 3,6


