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Olio vegetale di Olivello spinoso 
(Hippophae rhamnoides) Riepitelizzante, lenitivo, antiaging, 

protegge la cute e le mucose esposte ad agenti 
fisico-chimici aggressivi e previene possibili irritazioni

Olio vegetale di Tamanu 
(Calophyllum inophyllum) È un potente 

rigenerante e cicatrizzante, indicato anche 
per prevenire eventuali complicanze indotte 
da microrganismi

Olio essenziale di Copaiba 
(Copaifera officinalis)  
Allevia il fastidio delle piccole lesioni 
sulle labbra secche, ne favorisce la rapida 
riparazione e migliora l’irrorazione 
sanguigna locale

Olio essenziale di Carota  
(Daucus carota) Tonico e rivitalizzante 

degli epiteli, è indicato per contrastare 
secchezza, rugosità e fissurazioni

Le labbra sono tra le zone del viso più sensibili e maggiormente 
esposte agli effetti dannosi degli agenti atmosferici – sole, freddo, 
vento – che favoriscono spesso secchezza, irritazioni, screpolature. 

Stick Labbra Fitomedical svolge un’intensa azione emolliente e protettiva, 
rendendo le labbra morbide e vellutate in ogni stagione.

Prodotto BIO, formulato solo con ingredienti completamente naturali e puri al 100%,  
senza conservanti, siliconi e coloranti, si avvale della sinergia di pregiati oli vegetali 
ed essenze dalle proprietà lenitive ed emollienti, evidenziate da antiche tradizioni 
e confermate dalle più recenti ricerche scientifiche cosmetologiche:
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Olivello spinoso Tamanu Copaiba Carota
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La Linea Cosmesi Naturale Fitomedical offre 
prodotti completamente naturali, di elevata 
qualità, versatili e adatti alla cura quotidiana 
del viso e del corpo. 
Sono formulati con piante che vantano 
proprietà lenitive, rinfrescanti, idratanti 
e protettive per la pelle, le unghie e i capelli
Approfondimenti su www.fitomedical.com

Consigli d’uso 
In ogni stagione, applicare più 
volte al giorno per un rapido 
sollievo e per una protezione 
duratura.
Adatto anche ai vegani.
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La qualità 
dà i suoi frutti

Via Copernico, 5/7 
20082 Binasco (MI)
info@fitomedical.com

Leggi Fitonews

è il periodico Fitomedical dedicato 
al Consumatore, distribuito 

gratuitamente in farmacia e in 
erboristeria, oppure scaricabile dalle 

pagine del sito. 
Tratta argomenti relativi alle proprietà 

salutistiche e cosmetiche delle piante 

Segui Fitomedical
Collegati al sito web 
www.fitomedical.com
Seguici su Facebook

Fitomedical, fondata nel 1983, è specializzata nella produzione 
di fitoderivati ottenuti dalla lavorazione di piante officinali fresche, coltivate 
con metodi biologici o da raccolta spontanea. 
La selezione delle materie prime, il rispetto delle procedure di lavorazione, 
le analisi sul prodotto finito, il costante aggiornamento scientifico 
e il laboratorio di produzione all’avanguardia fanno di Fitomedical 
un’eccellenza del settore, in grado di offrire 
un’ampia gamma di prodotti di elevato 
standard qualitativo.


