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COSMESI NATURALE

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 e al loro utilizzo.

La qualità
dà i suoi frutti
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.



Modo d’uso
Agitare il flacone prima dell’uso e spruzzare
il prodotto sulla pelle mantenendo
l’erogatore a circa 10-15 cm di distanza,
evitando accuratamente occhi e mucose.
Ripetere l’applicazione ogni 2 o 3 ore.

Proteggere l’uomo e rispettare l’ambiente
AndirZanza è uno Spray certificato ecobiocosmesi AIAB formulato con ingredienti
naturali e oli essenziali puri al 100%. Applicato sulla pelle risulta asciutto e
piacevole, con una profumazione gradevole per l’uomo, ma sgradita agli insetti.
E’ delicato sulla cute e sicuro per l’ambiente e gli animali.
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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.
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Si avvale della sinergia di piante già note alla tradizione per l’attività
insettifuga, poi confermata dalle più recenti ricerche scientifiche
cosmetologiche, come Sugi, Citronella, Geranio, Menta piperita e Tea Tree.

L’azione dei loro oli essenziali è potenziata da
quella dell’olio vegetale di Andiroba,

apprezzato anche per le qualità
idratanti e lenitive. Se nebulizzato
sui tessuti non macchia, si consiglia
comunque di effettuare una
prova spruzzando prima una
piccola quantità di prodotto
su un punto nascosto del
tessuto.
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