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camomilla 
BLU® 

camomilla BLU é la linea di M&D 
PHARMACY nata con 
l’obiettivo di far fronte in modo 
mirato e scientificamente 
studiato alle particolari esigenze 
della pelle sensibile e delicata.

I prodotti camomilla blu nascono 
nel 2009 come linea per la prima 
infanzia  (0-3 anni) per poi 
ampliarsi ed estendersi al 
trattamento di pelli sensibili in 
generale, per bambini e adulti. 

Indirizzata al canale di vendita in 
farmacia, è oggi presente in vari 
Paesi nel mondo dove viene 
proposta su consiglio 
specialistico dermatologico.
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perché la 
camomilla 
blu? 

M&D PHARMACY ha scelto come 
fulcro funzionale dei propri 
prodotti una pianta officinale 
molto diffusa, semplice e 
dall’antica tradizione 
farmacologica ed erboristica 
che ne documenta le note 
proprietà nel tempo: la 
Matricaria camomilla (recutita) o 
Camomilla comune. Dai capolini 
di camomilla per distillazione in 
corrente di vapore si ottengono 
piccolissime quantità di un olio 
essenziale molto pregiato di 
colore blu intenso, ricco in 
camazulene e usato fin 
dall’antichità. M&D PHARMACY 
ha scelto proprio questo olio 
essenziale come simbolo 
dell’attività della pianta della 
camomilla, come cuore attivo 
dei propri prodotti.
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proprietà della camomilla 

 

I fiori di camomilla sono tradizionalmente noti per la proprietà di ripristinare il ritmo 
fisiologico del sonno, ma in realtà contengono varie sostanze funzionali a struttura 
diversa che donano alla pianta svariate attività farmacologiche:

antinfiammatoria
cicatrizzante
antipruriginosa
lenitiva
disarrossante
protettiva

che si prestano a moltissime applicazioni su pelli infiammate e screpolate.

M&D PHARMACY ha inserito la 
camomilla in tutti i suoi prodotti sotto 
varie forme:

Azulene
                   Estratto dall’olio essenziale di 
            camomilla, è una sostanza liposolubile 
di colore blu che impartisce la classica 
colorazione ai prodotti che lo contengono. 
Ha attività lenitiva, decongestionante, 
addolcente e calmante.
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Bisabololo
                  L’α-bisabololo è uno dei componenti 
dell’olio essenziale derivato dai capolini freschi o 
disseccati di camomilla. Possiede proprietà addolcenti 
e calmanti ben conosciute da secoli e perciò viene 
utilizzato in numerose preparazioni. Ha proprietà 
lenitive e disarrossanti ed è caratterizzato in primo 
luogo da un’elevata tollerabilità cutanea.

Estratti di camomilla 
                 Sono ottenuti per estrazione enzimatica o macerazione 
in glicerina vegetale dei fiori di camomilla. La successiva 
filtrazione genera un liquido giallo idrosolubile dall’intensa 
profumazione, che contiene i principi attivi estratti dalla pianta 
e quindi le sue proprietà terapeutiche.
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I tensioattivi sono delle molecole anfifile, cioé caratterizzate da due parti aventi 
polarità differente:

IDROFOBA
trattiene il materiale grasso, apolare, cioè « lo sporco ». Generalmente costituita da 
una catena carboniosa abbastanza lunga di origine naturale o sintetica (C10-C20).

IDROFILA
polare e quindi solubile in acqua. Possiede dei gruppi polari che creano dei legami 
a idrogeno con l’acqua.

Questa struttura conferisce ai tensioattivi un’affinità particolare per le interfacce 
olio/acqua e acqua/olio, dove si depositano rivolgendo la parte idrofila verso l’acqua 
e la parte lipofila verso il lato opposto. 

tensioattivo: che cos é? 

All’interno di una soluzione acquosa i tensioattivi tendono ad organizzarsi in strutture 
sferiche chiamate MICELLE. 
Quando in soluzione sono presenti delle particelle di sporco (generalmente di 
composizione grassa) esse si legano alle code lipofile dei tensioattivi e sono 
incorporate all’interno delle micelle, che sono poi rimosse con il risciacquo. 



Alkyl polyglucoside (APGs)

Cocoamphoacetates

Glutamates

sodium laureth sulfate (SLES)

sodium lauryl sulfate (SLS)
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caratteristiche di una corretta 
detersione della pelle

1. scelta di tensioattivi delicati
2. basso potere schiumogeno
3. pH neutro

Una corretta detersione è alla base della salute della pelle, quindi è necessario seguire 
accorgimenti che ne preservino l’integrità:

molto schiumogeni
causano secchezza e 
irritazioni cutanee

poco schiumogeni
buone caratteristiche dermatologiche
non irritanti su cute e occhi
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i nostri punti di forza

SENZA OLI MINERALI
senza oli minerali provenienti dalla chimica del petrolio, come le paraffine

TENSIOATTIVI DELICATI
i tensioattivi utilizzati sono tutti no SLS/SLES e SULFATE FREE su alcuni prodotti per le pelli 

particolarmente sensibili

PEG FREE
senza composti provenienti da sintesi chimica ritenuti irritantiper il possibile contenuto di 

impurezze

SENZA PARABENI
il sistema conservante non contiene esteri dell’acido para-idrossibenzoico

SENZA COLORANTI
senza coloranti artificiali; alcuni prodotti camomilla BLU si presentano di coloreazzurro in 

quanto contengono azulene come principio attivo, che è anche un colorante naturale e 
dona al prodotto la classica colorazione.

PROFUMI SENZA ALLERGENI
 con fragranze delicate

(per allergeni si intendono le sostanze indicate in allegato III del Regolamento CE 1223/2009)

NICHEL TESTED
ogni lotto di produzione è sottoposto a nichel test affinché il contenuto di nichel sia monitorato 

e risulti inferiore a 1 ppm, comunemente ritenuto il valore soglia per provocare reazioni 
allergiche (tuttavia, piccole quantità di nichel possono comunque dare origine a 

sensibilizzazione cutanea in soggetti particolarmente predisposti)

IPOALLERGENICI*
*formulati per ridurre i rischi di allergie

DERMATOLOGICAMENTE TESTATI
patch test eseguito presso Istituto Universitario che accerta l’assenza di potere irritante del 

cosmetico, se utilizzato secondo le modalità prescritte
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PRIMA INFANZIA
CAM305       100 mL       PASTA ULTRAPROTETTIVA all’azulene
CAM311       100 mL       PASTA LENITIVA con 15% di zinco ossido
CAM323       100 mL       PASTA RIPARATRICE propoli e miele
CAM304       300 mL       DETERGENTE PRIME PELLE alla camomilla
CAM308       200 mL       SHAMPOO alla camomilla

CURA DELLA PELLE
CAM303       200 mL       CREMA IDRATANTE jojoba e camomilla
CAM302       150 mL       OLIO NUTRIENTE jojoba e camomilla
CAM318       150 mL       OLIO EMOLLIENTE cocco e camomilla
CAM309       500 mL       BAGNODOCCIA DELICATO alla camomilla
CAM325       500 mL       BAGNODOCCIA ULTRADELICATO riso e camomilla
CAM314       300 mL       GEL DETERGENTE VISO per bambini e adulti

SOLARI
SOL008         100 mL       CREMA SOLARE protezione molto alta SPF 50+
SOL009         200 mL       CREMA SOLARE protezione alta SPF 50
SOL007         200 mL       CREMA SOLARE protezione alta SPF 30

DEODORANTI
CAM337       100 mL       DEODORANTE SPRAY effetto fresco anti odore
CAM338         50 mL       CREMA DEODORANTE azione prolungata

DETERGENTI INTIMI
CAM315       300 mL       INTIMOROSA - DETERGENTE INTIMO attivo pH 3.5
CAM316       300 mL       INTIMOROSA - DETERGENTE INTIMO fisiologico pH 5.5
CAM339       300 mL       INTIMOROSA - DETERGENTE INTIMO neutro pH 7.0
CAM317       300 mL       INTIMOROSA - DETERGENTE INTIMO lenitivo pH 8.5
CAM326       500 mL       DETERGENTE INTIMO ultradelicato SULFATE FREE

CAM343       300 mL       DAILY USE - DETERGENTE INTIMO pH 5.5
CAM344       300 mL       ACTIVE - DETERGENTE INTIMO pH 3.5
CAM341       300 mL       ORGANIC ECO BIO - DETERGENTE INTIMO pH 5.5
CAM342       300 mL       LOVELY GIRL - DETERGENTE INTIMO pH 5.5
CAM346       300 mL       DEO FRESH - DETERGENTE INTIMO pH 4.5
CAM345       300 mL       DEFENCE - DETERGENTE INTIMO pH 7.0

i prodotti
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La cute infantile richiede quindi un equilibrato regime cosmetologico in termini di 
detergenza, idratazione ed emollienza. Le formulazioni cosmetiche devono essere il 
più possibile semplici e sicure, a base di materie prime selezionate, prive di impurezze 
e preferibilmente di origine naturale.

La cute infantile appare piuttosto fragile, sottile, tendenzialmente secca e soggetta 
alle aggressioni da agenti esterni. 

Dal momento della nascita iniziamo a comunicare con l’ambiente circostante 
attraverso un organo di estrema importanza e destinato ad evolvere ripetutamente 
nel corso della nostra vita: la pelle. 
Per tale motivo la pelle va adeguatamente trattata, in modo particolare quando si 
presenta sensibile e delicata come nel neonato e nella prima infanzia (0/3 anni).

II pH cutaneo è più alto 
rispetto all’adulto, quindi la 

pelle ha una minore capacita 
tampone ed è più suscettibile 

alle irritazioni.

Anche se la pelle è ben idratata, si ha 
un’intensa perdita d’acqua 

trans-epidermica (TEWL): questo è dovuto 
a una maggiore permeabilità dello strato 
corneo (che appare meno compatto) e 

ad un’insufficiente capacità di 
termoregolazione, poiché le ghiandole 

sudoripare sono ancora immature.

la pelle del bambino 

Il film idro-lipidico cutaneo 
appare più sottile per cui 

l’azione barriera risulta meno 
efficace
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     la frizione della cute con il tessuto 
può portare ad un danneggiamento 

dello strato corneo, aggravato 
dall’umidità tipica dell’area pannolino.

Batteri e funghi presenti sulla pelle: 
microrganismi patogeni come lo Stafilococcus aureus o la 

Candida albicans possono causare eruzioni nell’area pannolino. 
Infatti è stata riscontrata una certa correlazione tra casi di 

dermatite e contaminazione da candida soprattutto nella zona 
perianale, inguinale e in bocca (il cosiddetto mughetto).

      Elementi chimici presenti nelle feci e nell’urina: 
      l’esposizione prolungata all’urina ed alle feci contribuisce allo sviluppo 
      della dermatite da pannolino a causa dell’aumento del pH cutaneo, 
      in seguito all’ammoniaca liberata e all’attivazione di enzimi irritanti 
      per la cute.

1

2

3

Attrito dovuto allo 
sfregamento da pannolino:         

irritazioni da pannolino



CAM323

CAM305

CAM311
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PASTA ULTRAPROTETTIVA all’azulene

Pasta per il cambio che svolge un’azione protettiva 
isolando la pelle dall’attacco enzimatico e microbico cui 
è sottoposta nell’area pannolino.

10% ZnO
uso quotidiano 
prevenzione di rossori e irritazioni

Pasta per il cambio con attività protettiva e lenitiva per il 
trattamento delle irritazioni da pannolino del neonato. 

15% ZnO
calmante per irritazioni e arrossamenti
con vitamina F

Pasta con spiccate proprietà lenitive e riparatrici, 

indispensabile per il cambio del neonato in caso di forti 

arrossamenti. Indicata in caso di irritazioni persistenti.

20% ZnO
forti arrossamenti e irritazioni persistenti
trattamento intensivo

PASTA LENITIVA con 15% di zinco ossido

PASTA RIPARATRICE propoli e miele

prima infanzia 



CAM304

CAM308
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Detergente formulato per le pelli più 
delicate come quella del neonato. Deterge 
rispettando il film idrolipidico cutaneo e 
diminuendo i rischi di arrossamento dovuti 
a secchezza e disidratazione. 

no SLES/SLS
detersione area pannolino
pH fisiologico

Shampoo che deterge delicatamente la 
cute e i capelli dei bambini lasciandoli 
morbidi e puliti. Indicato per un uso 
frequente.

no SLES/SLS
pH isolacrimale 
minimizza il bruciore agli occhi
trattamento della crosta lattea

DETERGENTE PRIMA PELLE alla camomilla

SHAMPOO alla camomilla

prima infanzia 
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Il fenomeno della pelle sensibile è una condizione sempre più frequente non solo nei 
bambini, ma anche tra la popolazione in età adulta. 

Fattori esterni ed interni possono danneggiare la naturale barriera protettiva 
dell’epidermide che, in corrette condizioni di integrità, aiuta a tenere lontani batteri e 
sostanze dannose, limitando la perdita di acqua e prevenendo la disidratazione. 

ESOGENE

condizione climatiche 

inquinamento

trattamenti farmacologici

ENDOGENE
stress

squilibri ormonali

regimi alimentari scorretti

predisposizione individuale

cause

la pelle sensibile nell’adulto 

L’indebolimento delle difese naturali della pelle in associazioine a particolari 
predisposizioni individuali possono causare l’infiammazione della pelle  

PIZZICORE
BRUCIORE
CALORE
PRURITO

sintomi
La pelle sensibile è spesso associata a 
sensazioni soggettive sgradevoli: 

ERITEMI
ARROSSAMENTI
DESQUAMAZIONE
RUVIDEZZA

manifestazioni
I sintomi tipici di irritazione e infiammazione 
possono essere accompagnati da condizioni 
più o meno patologiche:
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come trattare la pelle sensibile?

detersione delicata

idratazione quotidiana

protezione cutanea
   (es. da agenti atmosferici e raggi UV)manifestazioni



CAM325

CAM314

CAM309
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BAGNODOCCIA DELICATO alla camomilla

Bagnodoccia per pelli sensibili che deterge la pelle 
lasciandola morbida e vellutata, mantiene inalterato il 
film idrolipidico cutaneo e preserva da secchezza, causa 
di prurito e irritazioni. 

no SLES/SLS
uso quotidiano
pelli delicate

Nuova formula ancora più delicata per pelli fortemente 
intolleranti ed irritabili. Poco schiumogeno, deterge con 
estrema delicatezza. Contiene estratti di riso e 
camomilla, lenitivi, addolcenti e con proprietà anti 
arrossamento. 

SENZA SOLFATI
uso quotidiano
pelli fortemente intolleranti e irritabili

Detergente ideale per la pulizia quotidiana del viso. 
Specifico per le pelli sensibili, fragili, facilmente irritabili, 
con predisposizione a sviluppare dermatiti e 
ipersecrezione sebacee.

no SLES/SLS
detersione del viso
ideale per pelli grasse

BAGNODOCCIA ULTRADELICATO riso e camomilla

GEL DETERGENTE VISO per bambini e adulti

detergenza



CAM303

CAM318

CAM302
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Dolce emulsione preparata con olio di jojoba e burro di 
karité; contiene azulene dalle note proprietà lenitive e 
disarrossanti. Indicata per le pelli più sensibili e delicate 
come quella del bambino, ha elevate proprietà idratanti 
e nutrienti. 

proprietà idratanti e nutrienti
uso quotidiano dopo bagno
per tutti i tipi di pelle

Prezioso olio per viso e corpo a base di olio di jojoba, uno 
degli oli vegetali più dermoaffini e particolarmente 
adatto per le pelli delicate. Ottimo come nutriente dopo 
il bagno o per un massaggio rilassante. È inoltre 
consigliato nel trattamento della crosta lattea.

proprietà nutrienti
per pelli secche 
trattamento crosta lattea

CREMA IDRATANTE jojoba e camomilla

OLIO NUTRIENTE jojoba e camomilla

Olio morbido e setoso dall’elevato potere emolliente e 
facilmente spalmabile. Contiene oli vegetali come 
cocco e mandorla che lo rendono idoneo al 
trattamento di smagliature in gravidanza. 

proprietà emollienti
uso quotidiano dopo bagno
specifico per smagliature
ideale da massaggio

OLIO EMOLLIENTE cocco e camomilla

cura del corpo
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raggi ultravioletti (UV)
circa il 3% delle radiazioni 

elettromagnetiche che 
raggiungono la superficie 

del pianeta

SPF: Sun Protection Factor

Valore numerico che misura la capacità protettiva di un prodotto solare verso i raggi 
UVB, che sono i responsabili delle scottature o eritemi solari. 
Più è elevato il valore di SPF, maggiore è la percentuale di raggi solari filtrata dal 
prodotto e la conseguente protezione garantita alla pelle. 

MED pelle protetta 
SPF = 

MED pelle non protetta 

MED pelle protetta = la “dose minima erite-
matogena per pelle protetta” è definita 
come “la quantità di energia radiante 
richiesta per produrre un rossore inequivo-
cabile, che eguaglia quello riscontrato per 
la corrispondente MED non protetta

MED pelle non protetta = la “dose minima 
eritematogena per pelle non protetta” è 
definita come “la quantità di energia 
radiante richiesta per produrre il primo per-
cettibile ed inequivocabile rossore con 
confini ben definiti

Il sole è in grado di originare differenti radiazioni elettromagnetiche aventi 
caratteristiche e proprietà differenti. Le radiazioni prodotte dal sole in grado di 
oltrepassare l'atmosfera terrestre sono:

Nonostante i raggi UV siano quelli che raggiungono in minor quantità la terra, essi sono 
quelli di maggior interesse, sia perché responsabili dell’abbronzatura, sia perché 
principali responsabili del fotoinvecchiamento e altri danni indotti da un'esposizione 
solare inappropriata.

luce visibile 
circa il 37% delle radiazioni 

elettromagnetiche che oltre-
passano l'atmosfera

raggi infrarossi 
circa il 60% delle radiazioni 

elettromagnetiche che raggiun-
gono la Terra

i raggi solari
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In funzione della lunghezza d'onda, i raggi ultravioletti possono essere così suddivisi:

Raggi UVB

Penetrano la pelle limitandosi
a raggiungere l’epidermide.

Responsabili dell'abbronzatura duratura 
in quanto stimolano la melanogenesi.

Eritematogeni e responsabili delle 
scottature.

Sono in grado di alterare il materiale
genetico presente nelle cellule cutanee,
aumentando così il rischio di comparsa
di tumori della pelle.

Raggi UVC

Sono i più pericolosi poiché possiedono un elevato potere cancerogeno.

Fortunatamente, vengono filtrati dall'ozono e da altre componenti dell'atmosfera, per 
cui non dovrebbero raggiungere la superficie terrestre, sebbene le recenti variazioni 
climatiche ne abbiano alterato la capacità filtrante (fenomeno del “buco dell’ozono”), 
rendendo più pericolosa l’esposizione al sole.

Raggi UVA
 
Penetrano più in profondità fino a raggiungere il derma.

Responsabili della pigmentazione immediata ma non duratura della pelle, perché 
stimolano il processo di maturazione della melanina già presente nei melanosomi 
trasferiti ai cheratinociti.
.
Possono alterare e distruggere collagene, elastina e capillari, provocando danno 
cutaneo anche sul lungo termine. 

Responsabili del fotoinvecchiamento, fototossicità e dei fenomeni di fotoallergia.

danni alla pelle
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I solari camomilla BLU contengono una combinazione di filtri chimici che assicurano 
una protezione ad ampio spettro contro i raggi UVA e UVB.

Le molecole utilizzate sono fotostabili e di ultima generazione: agiscono assorbendo 
una parte della radiazione solare e modificando la loro struttura chimica per 
disattivarla. Una parte di radiazione viene poi riemessa sotto forma di calore.

VANTAGGI

dispersione ottimale all’interno delle formulazioni e quindi 
protezione omogenea e più sicura

stabilità molecolare dopo irraggiamento, che mantiene 
costante nel tempo il valore SPF iniziale e dichiarato

assenza dell’effetto bianco sulla pelle all’applicazione 
(tipico dei filtri fisici)

gradevolezza della texture e ottima spalmabilità

prodotti solari



SOL008

SOL009

SOL007
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Protezione solare indicata per la pelle 
sensibile dei bambini e per fototipi molto 
chiari con tendenza a sviluppare forme di 
intolleranze solari.  

pelli molto sensibili
fototipi (I – II) chiari e molto chiari
assenza di “effetto bianco” sulla pelle

Protezione solare ad ampio spettro 
indicata per pelli sensibili e per fototipi 
chiari. 

per tutti i tipi di pelle 
fototipi (II – III) chiari e medio/chiari
formula spray
semplice e veloce applicazione

CREMA SOLARE SPF 50 + protezione molto alta

CREMA SOLARE SPF 30 SPRAY alta protezione

Protezione solare adatta a tutta la famiglia, 
specifica per  pelli sensibili e per fototipi 
chiari.

pelli sensibili al sole
fototipi (I – II) chiari e molto chiari
formula spray
semplice e veloce applicazione

CREMA SOLARE SPF 50 SPRAY alta protezione

prodotti solari
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la sudorazione 
Il sudore è il prodotto della secrezione delle ghiandole sudoripare situate sulla 
superficie della pelle.

Funzione del sudore: 
- eliminazione di metaboliti e tossine
- termoregolazione del corpo
- componente del film idrolipidico 
- attività antisettica e antifungina

Composizione: 
- acqua (circa 98%)
- sali, in particolare cloruro di sodio
- acidi grassi a lunga catena
- urea e derivati

Il sudore, subito dopo la sua emissione, non ha un odore sgradevole, che è invece 
causato dall’azione della flora batterica che si trova normalmente sulla pelle. Gli 
enzimi batterici reagiscono con i componenti del sudore formando dei composti 
chimici maleodoranti e volatili: acidi grassi a catena corta, composti sulfurei 
(mercaptani) e proteine (ammine e ammoniaca)

La decomposizione del sudore da parte dei batteri avviene soprattutto nelle zone 
calde e umide, come ascelle e piedi.

cause del cattivo odore



CAM337

CAM338
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deodoranti

DEODORANTE SPRAY 

Non contiene agenti antitraspiranti che 
possono alterare i processi fisiologici della 
cute, ma sostanze antimicrobiche che 
contrastano la proliferazione batterica 
responsabile del cattivo odore, nel rispetto 
dell’equilibrio della pelle.

SENZA ANTITRASPIRANTI
effetto fresco immediato
per tutti i tipi di pelle
uso quotidiano

Soffice crema ad attività deodorante, 
formulata per le pelli sensibili e 
facilmente irritabili. Non lascia residui 
sulla pelle ma viene facilmente assorbito 
e può essere utilizzato quotidianamente.
 

SENZA ALCOOL
SENZA PROFUMO
attività prolungata
per pelli sensibili e facilmente irritabili

CREMA DEODORANTE  

per pelli sensibili e facilmente irritabiliper pelli sensibili e facilmente irritabili

azione
antimicrobica

effetto 
astringente

azione
antimicrobica
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         Inibisce la formazione dei cattivi odori dovuti alla degradazione, da parte della 
flora batterica presente sulla pelle, dei componenti del sudore in acidi grassi liberi a 
catena corta. I batteri attaccano il trietil citrato al posto del sudore e lo idrolizzano per 
fomare:  
- alcool etilico: azione batteriostatica
- acido citrico: diminuendo il pH della zona trattata, previene la fomazione degli acidi
                      grassi caprico, caprilico, e butirrico, caratterizzati da un odore acre. 

Trietil citrato

Z inco lattato
              Non agisce sulla traspirazione e non modifica la flora batterica 
esistente. Riduce gli odori sgradevoli grazie alla sua azione 
chelante sui composti chimici maleodoranti, 
che sono così disattivati, 
promuovendo un effetto 
anti odore prolungato.

deodoranti

cosa contengono i deodoranti
Camomilla BLU?

lunga durata: 
la sua struttura chimica permette la liberazione 
di 3 molecole di acido citrico, mantenendo 
basso il pH (normalmente avrebbe tendenza a 
riassumere i valori fisiologici in poco tempo)



KAl(SO4)2 · 12 H2O
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deodoranti

A            L’allume potassico è un sale di origine naturale estratto dal minerale alunite 
(allume di rocca). Si presenta sotto forma di cristalli ottaedrici incolori, quasi trasparenti.

2. EFFETTO ANTIMICROBICO 
antimicrobico naturale che inibisce la crescita batterica

in che modo l’allume di rocca  combatte i cattivi odori?

1. EFFETTO ASTRINGENTE 
SUPERFICIALE
riduce la dimensione del poro sudoriparo e di conseguenza 
la liberazione del sudore, senza bloccare la traspirazione

3. REGOLAZIONE DEL pH DELLA PELLE
la crescita dei batteri è favorita da un pH debolmente acido o neutro. L’allume di 
rocca abbassa il pH per creare un ambiente dove i batteri non possono svilupparsi.

llume di rocca  
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detergenti intimi 

Una corretta igiene delle zone intime è fondamentale per salvaguardare le normali 
difese naturali dell’organismo e prevenire disturbi e irritazioni.  

Gran parte delle infiammazioni che interessano le parti intime, soprattutto femminili, 
derivano da microrganismi che, in condizioni normali, popolano la flora batterica 
vaginale ma che, in presenza di alcuni fattori scatenanti, proliferano in maniera 
incontrollata.

É consigliabile utilizzare un detergente che rispetti il pH fisiologico delle zone intime, in 
modo da creare un naturale sistema di difesa che protegga l’intera area. Il pH intimo 
varia in base al sesso e nel corso della vita, seguendo diversi ritmi ormonali: 
dall'adolescenza al periodo di fertilità fino alla menopausa. 

il pH del 
detergente intimo



27

PUBERTA’   

DONNA IN ETA’ FERTILE

GRAVIDANZA

MENOPAUSA

UOMO         

pH neutro / debolmente alcalino  

pH acido

pH acido

pH neutro / debolmente alcalino  

pH neutro / debolmente acido 

5,5 - 7,0  

3,5 - 5,5

3,0 - 4,0

6,5 - 8,5  

5,5 - 7,0 

In particolari situazioni, il pH del detergente intimo è 
importante per contrastare affezioni specifiche:

detergenti intimi 

pH acido
3,0 - 4,0

coadiuvante di un trattamento antisettico
· periodo mestruale 
· post parto
· dopo un intervento chirurgico

pH alcalino
6,5 - 8,5

· coadiuvante di trattamenti antimicotici 
· menopausa
· irritazioni



CAM315

CAM316
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Detergenti intimi formulati utilizzando un blend di tensioattivi delicati che detergono 
efficacemente l’area intima limitando l’insorgenza di secchezza, irritazioni e prurito, 
ideali quindi per l’utilizzo in ambito dermatologico.
Venduti anche tramite prescrizione medica, possono essere utilizzati come coadiuvanti 
durante trattamenti farmacologici per contrastare affezioni specifiche. 

Detergente intimo delicato che favorisce il 
ripristino delle difese naturali e del normale 
equilibrio fisiologico delle zone intime della 
donna, soprattutto in età fertile. Adatto 
come coadiuvante di un trattamento anti-
settico.

no SLES/SLS
pH antisettico
periodo mestruale
trattamento post-parto

DETERGENTE INTIMO attivo pH 3.5

Svolge un’azione addolcente e contrasta la 
secchezza cutanea delle zone intime.  
Adatto a tutta la famiglia, anche per le 
bambine in età pre-adolescenziale.

no SLES/SLS

pH intimo fisiologico

adatto in età fertile

uso quotidiano

DETERGENTE INTIMO fisiologico pH 5.5

Intimo Rosa



CAM339

CAM317
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Detergente delicato a pH neutro ideale per 
contrastare prurito e irritazioni intime. 
Ottimo coadiuvante nella prevenzione e 
nel trattamento di candidosi e micosi in 
generale, contrasta fastidi intimi.

no SLES/SLS
pH neutro 
trattamento bruciori ed irritazioni
con antibatterico

DETERGENTE INTIMO neutro pH 7.0

Detergente intimo lenitivo adatto come 
coadiuvante nel trattamento di micosi e 
candidosi. È arricchito con lattoferrina, una 
glicoproteina che contrasta la 
proliferazione microbica, sia batterica che 
fungina. Indicato per l’igiene quotidiana 
nel periodo della menopausa.

no SLES/SLS
pH alcalino 
trattamento candidosi e micosi
uso quotidiano nella meno-pausa
con antibatterico

DETERGENTE INTIMO lenitivo pH 8.5

Intimo Rosa 
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test di efficacia

valutazione  “in vitro” dell’efficacia di inibizione nei
confronti del ceppo Candida species 

il test evidenzia l’attività del prodotto nel ridurre la presenza di lieviti del genere 
Candida dopo il trattamento

detergente intimo neutro pH 7.0

detergente intimo lenitivo pH 8.5

Metodo in sospensione o test delle diluizioni seriali

una sospensione batterica (106  cfu/ml) è stata messa a contatto con il prodotto e dopo 18-24 h è stata effettuata 
la conta microbica totale (TVC) per inclusione in piastra

T0: concentrazione batterica iniziale
T1: concentrazione batterica dopo il periodo di contatto con il prodotto (18-24 h, T= 37°C)



CAM326
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Detergente intimo a base di tensioattivi 
ultradelicati ideale per le pelli più sensibili e 
facilmente arrossabili. Texture morbida e 
poco schiumosa, lascia la pelle idratata a 
lungo. 

SENZA SOLFATI
pelli sensibili  tendenti a irritazioni
uso quotidiano

DETERGENTE INTIMO ultradelicato SULFATE FREE

grande distribuzione
Detergenti specificatamente diversificati e funzionalizzati in modo mirato 

per rispondere a tutte le esigenze

Da una lunga esperienza nella produzione 
di prodotti per il mercato farmaceutico, nascono 

nuovi detergenti intimi destinati al libero servizio con le 
stesse caratteristiche di delicatezza e rispetto 

dell’equilibrio idro-lipidico cutaneo 



COSMOS 
ORGANIC 

CAM343

CAM344 - CAM356

CAM341
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Speciale formulazione per l’igiene intima 
quotidiana a base di tensioattivi delicati e 
arricchita con estratto di camomilla. Svolge 
un’azione addolcente e contrasta la 
secchezza cutanea delle zone intime. 
Adatto a tutta la famiglia. 

DAILY USE detergente intimo pH 5.5

Detergente intimo delicato con estratto di 
camomilla che favorisce il ripristino delle 
difese naturali e del normale equilibrio 
fisiologico delle zone intime della donna, 
soprattutto in età fertile. Il suo utilizzo è 
indicato anche nel periodo mestruale e 
post parto, come coadiuvante di un 
trattamento antisettico. 

ACTIVE detergente intimo pH 3.5

Detergente intimo eco-biologico ideale per 
un’igiene quotidiana delicata adatta a 
tutta la famiglia. Contiene aloe vera ed 
estratti enzimatici di riso e camomilla da 
agricoltura biologica. Formulato a pH 5.5, 
forma una leggera schiuma e lascia sulla 
pelle una piacevole sensazione di 
freschezza. Contrasta irritazioni e secchezza 
cutanea. 

ORGANIC ECO BIO detergente intimo pH 5.5
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con camomilla biologica

idratante e protettivo

uso quotidiano 

per tutta la famiglia

azione antisettica

rinforza le difese naturali

periodo mestruale  

post parto

pH fisiologico

con estratto di camomilla

per tutta la famiglia



CAM342

CAM346 - CAM355

CAM345

COSMOS 
ORGANIC 
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Detergente formulato con tensioattivi 
delicati ideale per l’igiene intima 
quotidiana delle ragazze in età 
pre-adolescenziale. Arricchito con proteine 
del latte ed estratto di camomilla, svolge 
un’azione addolcente lasciando la pelle 
idratata. 

LOVELY GIRL detergente intimo pH 5.5

Detergente intimo delicato che dona una 
piacevole sensazione di freschezza con 
effetto prolungato, lasciando la pelle 
idratata e prevenendo l’insorgenza dei 
cattivi odori nelle zone intime. Adatto per 
un uso quotidiano, mantiene il fisiologico 
equilibrio intimo. 

DEO FRESH detergente intimo pH 4.5

Detergente delicato a pH neutro ideale 
per contrastare prurito e irritazioni intime. 
Ottimo coadiuvante nella prevenzione e 
nel trattamento di candidosi e micosi, 
svolge azione lenitiva grazie all’estratto di 
camomilla. Indicato anche nel periodo 
della menopausa per contrastare la 
secchezza intima. Contiene antibatterico. 

DEFENCE detergente intimo pH 7.0
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contro prurito e irritazioni

coadiuvante candidosi

menopausa

azione anti odore

idratante rinfrescante

effetto prolungato

età 3 -12 anni 

con proteine del latte

uso quotidiano
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