LINEA
DERMATOLOGICA
DERMARAYS
con Aloe vera e
Lattoferrina

Dall’esperienza Rays nel settore Health Care pubblico e privato,
nasce una linea dermatologica dedicata alle specifiche esigenze di
Cliniche ospedaliere, Istituti di ricovero, Case di riposo.
Una linea di cosmetici specificamente formulati per rispondere alle
esigenze di pazienti con problematiche diversificate relative a:
+ Lunghi periodi di degenza
+ Allettamento prolungato
+ Perdita di idratazione ed elasticità cutanea, causata da
invecchiamento, patologie o terapie
+ Aumento del rischio di allergie e irritabilità cutanea
Rays è in grado di garantire i più alti standard qualitativi a livello di
produzione cosmetica, dalla selezione delle materie prime al controllo
del prodotto finito.
Questo è possibile poiché l’intero ciclo progettuale e produttivo del
prodotto, dalla fase di Ricerca & Sviluppo alle fasi di lavorazione e
confezionamento sono svolte interamente al nostro interno, nelle
strutture di nostra proprietà.
Made in italy - garanzia di qualità

Dermarays Active 500ml e
1000ml è un detergente
delicato per corpo e capelli,
dermoriequilibrante e
iposchiumogeno,
specificatamente formulato
per l’igiene di soggetti con
particolare sensibilità
dermatologica. Aloe Vera e
Lattoferrina contribuiscono a
proteggere e idratare
l’epidermide, mentre lo
zinco, il tea tree oil e
l’eucalipto contribuiscono a
purificare la
cute ed a ripristinare il
naturale equilibrio della
pelle.
Dermarays Sanifil contiene
Clorexidina allo 0,2% ad
azione igienizzante. La
presenza di un tensioattivo
delicato deterge la
cute rispettando la naturale
barriera protettiva della
pelle.
I principi attivi di Aloe Vera e
Lattoferrina aumentano le
proprietà dermoprotettive,
idratanti e batteriostatiche
del
prodotto.

Dermarays Ultra 250ml
contiene tensioattivi molto
delicati ed un principio attivo
che assicura un’azione
igienizzante contribuendo ad
evitare la formazione di
cattivi odori. Perfetto anche
per l’igiene intima e, in
generale, nei casi in cui è
necessaria una pulizia del
paziente senza dover
risciacquare.

Dermarays Sanifil Spray
100ml Detergente spray
igienizzante ideale per
essere utilizzato su
mascherine e guanti. Grazie
alla presenza di clorexidina
ed olio essenziale di mente,
il prodotto rende mascherine
e guanti igienizzati e
gradevolmente profumati e
migliora la sensazione di
freschezza e pulizia,
permettendo di indossarli in
modo prolungato.

Dermarays Velvet 500ml è
una crema fluida idratante
per il corpo, consigliata per
soggetti caratterizzati da una
elevata sensibilità
dermatologica. I numerosi
principi attivi contenuti come
Aloe Vera, Lattoferrina,
Allantoina e olio di Jojoba la
rendono un
trattamento multifunzionale,
emolliente e dermoprotettivo
mentre il complesso
idratante reticolato con
Acido Ialuronico,
Trealosio, Urea e Serina
permette un rilascio
controllato nel tempo per
un’idratazione di lunga
durata.

Crema Dermoprotettiva
che crea una barriera a
protezione della pelle contro
umidità e agenti irritanti
(soprattutto in caso di
incontinenza) grazie alla
presenza di Ossido di Zinco
e ricchi oli vegetali. Il Burro
di Karité e il Bisabololo
aiutano a prevenire
arrossamenti e irritazioni
cutanee.

Scopri il preventivo con i prezzi in promozione degli articoli Dermarays

COMPONENTI FUNZIONALI E PROPRIETÀ
ALOE VERA proprietà
cicatrizzanti e lenitive
Il paziente allettato ha bisogno di
cure che evitino la formazione di
ferite, che lo proteggano il più
possibile dal rischio di formazione
di piaghe da decubito.
L’Aloe Vera è una pianta che ha
nelle sue foglie più di 160
importanti ingredienti, tra cui
Vitamine C, E, B1, B2, B6, B12,
oligolementi e polisaccaridi, come
il Glucomannano, che agiscono
in sinergia caratterizzando così il
suo prezioso succo per le ottime
proprietà cicatrizzanti e lenitive.

LATTOFERRINA Proprietà
antivirali, antiossidanti,
immunostimolanti,
antimicrobiche.
La Lattoferrina è uno dei
costituenti più attivi del colostro
(la prima forma di latte materno)
e del siero di latte (whey). I
batteri patogeni sono fortemente
inibiti.
Stimola direttamente il sistema
immunitario. Ha proprietà
antibatteriche dirette (su
Escherichia Coli, Salmonella,
Stafilococco Aureo), antifungine
(su Candida Albicans) e anche
antivirali, perché stimola
naturalmente la crescita dei
bifidobatteri e l’attività dei
neutrofili.
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