
La PELLE
parla di NOI

Siamo abituati a pensarla come un semplice

rivestimento o come lo specchio del passare

del tempo, ma il ruolo della pelle nel nostro

benessere psicofisico è molto più importante.

Ci protegge dalle aggressioni esterne:

sostanze chimiche, microrganismi,

temperature e traumi. Elimina le tossine

attraverso la sudorazione. 

Parla delle nostre emozioni, quando è sana

ci aiuta nella vita di relazione facendoci

sentire a nostro agio. E in cambio chiede

solo poche, ma fondamentali attenzioni.
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KALEN
linea

L'equilibrio naturale
della pelle

in ogni momento
per tutte le stagioni
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Fitomedical 
Via Copernico 5/7
20082 Binasco (MI)
www.fitomedical.com
info@fitomedical.com

Due FIORI
per tutte
le STAGIONI

A tutte le età, la pelle non ha bisogno 

di soluzioni complesse e sofisticate, 

ma di semplicità ed efficacia.

Nella tradizione popolare europea 

e nelle medicine che ricorrono 

a rimedi di origine vegetale, 

Calendula e Stellaria sono piante molto

conosciute per proteggere la pelle 

e le mucose svolgendo una funzione

riepitelizzante, antinfiammatoria, 

antisettica e antipruriginosa. 
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Consigli a fior
di PELLE

1 Preferire detergenti a pH fisiologico, 

senza esagerare con una pulizia eccessiva

per non eliminare gli elementi di protezione

naturale della pelle. 

2 Evitare di esporsi troppo a lungo al sole 

o alle radiazioni UV e comunque 

mai senza una protezione adeguata.

3 Scegliere una dieta equilibrata, 

perché la salute della pelle è lo specchio 

dello stato generale dell'organismo.

4 Bere molta acqua è la prima regola per

eliminare le tossine e avere una pelle idratata. 

6 Rivolgersi sempre al proprio erborista 

per un consiglio sui fitoderivati più indicati 

in caso di problemi dermatologici. 

5 Smettere o ridurre drasticamente il fumo,

responsabile anche dell'invecchiamento cutaneo. 

Fitomedical è un laboratorio specializzato
nella preparazione di fitoderivati 

ottenuti dalla raccolta e trasformazione 
di piante officinali fresche. 

Fitomedical crede alla fitoterapia quale
cultura in grado di migliorare la qualità
della vita, rivisitando secondo moderni
criteri scientifici la tradizione popolare 
e le etnofarmacopee come la Medicina

Tradizionale Cinese e Ayurvedica.

Per diffondere una maggiore consapevolezza 
della cura del proprio benessere psicofisico, 

Fitomedical pubblica Fitonews, 
un trimestrale monografico distribuito

gratuitamente in Erboristeria 
e in Farmacia, o anche scaricabile dal sito

www.fitomedical.com

Dal sito è possibile collegarsi 
alla pagina Facebook.

Quando la pelle ha

bisogno di un aiuto in

più, quando è

particolarmente

arrossata, come nel

caso delle irritazioni

da pannolino dei

bambini, quando piccole lesioni indeboliscono la

sua funzione di barriera e c'è bisogno di una

preparazione blandamente batteriostatica. 

Usata come crema da

giorno, protegge la

pelle dagli agenti

esterni (freddo, vento,

smog, raggi UV) che

possono irritarla fino a

provocare arrossamenti e screpolature. Per la sua

formulazione morbida costituisce un'ottima

base per il trucco e un eccellente doposole. 

Fresco e leggero,

svolge un'azione

antinfiammatoria e

lenitiva. Di rapido

assorbimento, può

essere usato sul viso

come base non oleosa prima del trucco, per

prevenire eritemi solari nelle pelli reattive,

come dopobarba e dopo la depilazione.

Per una pulizia

quotidiana profonda 

che rispetta l’equilibrio

idrolipidico della pelle.

Oltre a rimuovere trucco

e impurità, si scioglie

perfettamente nell’acqua della vasca, 

quindi è ideale anche per l'igiene dei neonati 

e per la detersione di lesioni cutanee.

Crema
protettiva

con Calendula
Aloe e Stellaria

detergente

con Calendula
e Olio di 

Calophyllum

Olio

Gel
rinfrescante

con Calendula
e Stellaria

Pomata
lenitiva

con Calendula
Aloe e 

Giglio bianco

La linea Kalen contiene estratti di

piante fresche raccolte in zone

non contaminate da pesticidi,

antiparassitari o altre sostanze

nocive. Ogni prodotto della linea

Kalen ha caratteristiche

specifiche, è perfettamente

tollerato e può essere usato

quotidianamente nella cura e

igiene dei neonati.
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