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 Linea Galenica

 Linea Sweettles Baby
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 Acqua Depurata F.U. (1000 ml)

Acqua microbiologicamente pura, utilizzata nelle preparazioni galeniche in
farmacia e nei ferri da stiro per l’assenza di calcare.
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 Idrogeno perossido – Acqua Ossigenata (200 ml/1000 ml)

Sol. 3% (10 vol.) F.U. Stabilizzata, presidio fondamentale nella disinfezione
delle ferite della cute e la prevenzione contro il batterio del tetano.
Con miscela di acqua borica è utilizzata nella pulizia dell’orecchio esterno,
rimozione del cerume.

Diluita al 50%:
È utilizzabile per l’igienizzazione di frutta, verdura, biberon, che devono
essere sciaquati con acqua prima dell’utilizzo per rimuovere le impurità;
per il trattamento per le macchie della biancheria e per ripristinare i colori
dei capi scoloriti nel lavaggio.
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 Alcool etilico denaturato 90,1° (250 ml/500 ml/1000 ml)

Ha attività battericida ed è impiegato nella pulizia della cute.
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 Acqua Borica (500 ml)

Soluzione cutanea, si usa come antisettico blando, per pediluvio e pulizia
dell’orecchio esterno dal cerume in miscela con acqua ossigenata.
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 Alcool Saponato (250 ml/500 ml)

Detergente e antisettico, utilizzabile nella prevenzione delle piaghe da
decubito, per le sue proprietà emmolienti.
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 Paraffina Liquida F.U. - Olio di Vaselina (200 g/1000 ml)

Utilizzabile come lubrificante e blando lassativo.
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 Olio di Mandorla F.U. (50 ml)

Ha proprietà nutrienti ed emollienti. Entra nella composizione di pomate,
creme, linimenti ed utilizzabile come blando lassativo.
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 ACESOL – Acetone (50 ml)

Si impiega come solvente, ottimo per la rimozione di smalti per unghie e
vernici.
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 Solvol (50 ml)

Solvente oleoso a base di acetone, si impiega per la rimozione di smalti
per unghie e vernici.
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 Glicerolo F.U. (50 ml)

Si utilizza come lubrificante ed emolliente per cute secca, blando
lassativo.
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 Olio di Ricino F.U. (50 ml)

Emetico e blando lassativo.
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 Argenol Adulti (10 ml)

Gocce nasali 1%, utile nei raffreddori come sciogli muco.
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 Argenol Bambini (10 ml)

Gocce nasali 0,5% per bambini, utile nei raffreddori come sciogli muco.
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 Esano – Benzina Rettificata (90 ml/1000 ml)

Solvente multiuso.
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 Etere Etilico (90 ml/500 ml)

Solvente multiuso.
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 Ammoniaca Soluzione (100 ml)

In concentrazione opportuna trova impiego per uso esterno come
caustico per punture di insetti.
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 OROLINE Extreme Hair Gel (500 ml)

OROLINE EXTREME HAIR GEL, è uno straordinario supporto per 
acconciature naturali, libere o ricercate. Garantisce il massimo 
risultato, aumenta la durata dell'acconciatura, la rende brillante, 
corposa e voluminosa. Non lascia alcun residuo, può essere usato 
tuti i giorni e si elimina facilmente.

Tenuta Estrema, massima tenuta ed eccezionale effetto bagnato, 
morbida compattezza, massima elasticità e splendore, facile 
controllo delle forme. Ideale per realizzare nuove acconciature.

Modo D’uso:
Applicato su capelli umidi o asciutti consente di modellare le 
singole ciocche e di fissare a lungo la pettinatura nel modo 
desiderato.
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 OROLINE Acetone (125 ml)

Si impiega come solvente, ottimo per la rimozioni di smalti per unghie e
vernici.
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 OROLINE Acqua Ossigenata (250 ml)

Sol. 3,6% (12 vol.) Stabilizzata, presidio fondamentale nella
disinfezione delle ferite della cute e la prevenzione contro il
batterio del tetano.
Con miscela di acqua borica è utilizzata nella pulizia dell’orecchio
esterno, rimozione del cerume.

Diluita al 50%:
utilizzabile per l’igienizzazione di frutta, verdura, biberon, che
devono essere sciaquati con acqua prima dell’utilizzo per
rimuovere le impurità;
per il trattamento macchie della biancheria e per ripristinare i
colori dei capi scoloriti nel lavaggio.
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 LADYGYN Igiene Intima Giornaliera (200 ml)

Detergente delicato ideale per l'igiene intima sia della donna che dell’uomo.

Caratteristiche:
• Dermatologicamente testato
• Ipoallergenico
• Senza coloranti
• Senza saponi alcalini
• Con Estratti Naturali della Camomilla
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 Shampoo (250 ml/500 ml)

LINEA SWEETTLES BABY
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È dermatologicamente testato, ipoallergenico e senza coloranti. Contiene 
una miscela di Miele, Aloe Vera e olio di Riso. Protegge, nutre e rinforza i 
capelli del bambino rendendoli soffici, lucenti e privi di nodi. Grazie alla sua 
formulazione a pH isolacrimale non brucia e non irrita gli occhi.

Caratteristiche:
• Dermatologicamente testato
• Ipoallergenico
• Senza coloranti
• Con Miele, Aloe Vera e olio di Riso
• Non brucia e non irrita gli occhi

Indicazioni: 
Applicare sui capelli inumiditi, o spugna, insaponare e risciacquare con 
acqua.

Info prodotto: 
pH 6,2 - 6,8



 Bagnetto (250 ml/500 ml)
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È dermatologicamente testato ed ipoallergenico. Ideale per l’ igiene 
quotidiana della pelle delicata del bambino. La formulazione senza 
coloranti, a base di estratto di Avena e Vitamina E deterge, nutre e idrata la 
pelle del bambino rispettando il suo pH naturale.

Caratteristiche:
• Dermatologicamente testato
• Ipoallergenico
• Senza coloranti
• Con estratto di Avena
• Contiene Vitamina E

Indicazioni:
Applicare sulla pelle inumidita, o spugna, insaponare e risciacquare con 
acqua.

Info prodotto: 
pH 5,2 - 5,8



 Bagnetto + Shampoo (250 ml/500 ml)
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Il Bagnetto-Shampoo Mondopharma Baby è ideale per l'igiene quotidiana 
della pelle delicata del bambino. Dermatologicamente testato, 
ipoallergenico e senza coloranti, protegge, nutre e rinforza i capelli del 
bambino rendendoli soffici, lucenti e privi di nodi.

Caratteristiche:
• Dermatologicamente testato e Ipoallergenico
• Senza coloranti
• Con estratto di Avena
• Contiene Vitamina E
• Con Miele, Aloe Vera e olio di Riso
• Non brucia e non irrita gli occhi

Indicazioni:
Applicare sulla pelle inumidita, o spugna, insaponare e risciacquare con 
acqua.

Info prodotto: 
pH 5,2 - 5,8



 Latte Detergente (250 ml/500 ml)
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È dermatologicamente testato ed ipoallergenico. Contiene olio di Mandorle 
Dolci, estratto di Avena Sativa e Pantenolo, che aiuta a mantenere integro il 
fattore di idratazione naturale della pelle.

Caratteristiche:
• Dermatologicamente testato
• Ipoallergenico
• Con Olio di Mandorle Dolci ed estratto di Avena Sativa
• Contiene Pantenolo
• Azione 2 in 1: pulisce e nutre efficacemente la delicata pelle del bambino

Indicazioni: 
Indicato per la pulizia e la protezione delle parti più sensibili, anche per il 
cambio del pannolino.

Info prodotto: 
pH 5,2 - 5,8



 Sapone Liquido (250 ml/500 ml)
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È dermatologicamente testato ed ipoallergenico. Svolge un’azione nutriente 
ed idratante sulla pelle delicata del bambino, grazie alla formulazione 
arricchita dall’innovativo Olio di Cotone. Il pH eudermico e l’assenza di 
coloranti e saponi alcalini rendono questo sapone liquido sicuro ed indicato 
per uso frequente. Ideale per mani, viso e corpo.

Caratteristiche:
• Dermatologicamente testato
• Ipoallergenico
• Senza coloranti
• Senza saponi alcalini
• Con innovativo Olio di Cotone

Indicazioni: 
Applicare sulla pelle inumidita, insaponare e risciacquare con acqua.

Info prodotto:
pH 5,2 - 5,8



 Crema Protettiva Bimbo (50 ml)
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Aiuta a prevenire e a proteggere da irritazioni, arrossamenti 
e screpolature la pelle del bambino.

Caratteristiche:
Dermatologicamente testato
Ipoallergenico

Indicazioni: 
Per uso esterno.



 Pasta Protettiva all’Ossido di Zinco (100 ml)
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La Pasta all'Ossido di Zinco Mondopharma Baby, con il 10% di 
Ossido di Zinco, arricchita da Allantoina, Pantenolo, Aloe e 
Acido Glicirretico, lascia sulla pelle del neonato un sottile velo 
protettivo, applicata regolarmente aiuta a prevenire e a 
proteggere le zone più delicate da irritazioni, arrossamenti e 
screpolature. E' dermatologicamente testata e ipoallergenica.

Caratteristiche:
• Dermatologicamente testata
• Ipoallergenica
• Arricchita da Allantoina, Pantenolo, Aloe e Acido 

Glicirretico

Indicazioni: 
Applicare sulla pelle asciutta un velo sottile


