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Trixo®-lind

CARATTERISTICHE

 ·  L’olio di cocco svolge un’azione idratante e crea un mantello 
protettivo

 ·  Il lipid replenisher rafforza il mantello protettivo naturale, 
 preservando la pelle dalla disidratazione e da irritazioni

 · Il bisabololo ha un effetto lenitivo e calmante 

 ·  Trixo®-lind pure: senza profumo 
Trixo®-lind: con un profumo delicato

 · Ottimi risultati dei test dermatologici 

 · Priva di microplastica, siliconi e paraffina

APPLICAZIONE
Applicare Trixo®-lind / Trixo®-lind pure sul dorso di una mano e 
strofinare le mani dorso contro dorso. Poiché la pelle del dorso 
delle mani è molto più sottile e ha meno ghiandole sebacee,  
tende a seccarsi molto rapidamente e ha particolare bisogno  
di idratazione. Distribuire quindi la crema sull’intera superficie 
delle mani.
In caso di mani molto secche e irritate, è consigliabile applicare 
uno strato spesso di Trixo®-lind / Trixo®-lind pure prima di  
coricarsi e indossare guanti di cotone. I guanti proteggono  
la pelle dalla disidratazione, consentendo alla lozione di  
penetrare in profondità.

* Tubetto in legno PICEA™ 
migliore compatibilità ambientale grazie all’impiego di materie 
prime rinnovabili.
Oltre il 95 % dei materiali impiegati per i tubetti in legno PICEA™ 
proviene da fonti rinnovabili - la quota di legno di abete rosso è 
pari al 10 %, mentre l’85 % è a base di zucchero. L’abete rosso pro-
cessato proviene da boschi certificati dell’UE e il legno è tratto dai 
trucioli risultanti dalla lavorazione di falegnami tedeschi.

Il tubetto in legno PICEA™ ha un bilancio climatico migliore del 40 % rispetto a 
un classico tubetto in PE e al contempo offre le stesse caratteristiche qualitati-
ve in termini di proprietà di barriera, estetica, commestibilità e riciclabilità.

Fonte: https://www.neopac.com/de/tuben/picea-wood-tube

Trixo®-lind – Componenti
Aqua, Cocos Nucifera Oil, Ethylhexyl Stearate, Cetearyl Ethylhexanoate, Sorbitol, Glycerin, Polyglyceryl-3 
Dicitrate / Stearate, Cetearyl Alcohol, Sodium Stearoyl Glutamate, Xanthan Gum, Gellan Gum, Bisabolol, 
Zitronensäure, Sodium Benzoate, Isopropyl Myristate, Parfum, Limonene, Linalool, Citronellol, Hexyl Cinnamal, 
Benzyl Salicylate

Trixo®-lind pure – Componenti
Aqua, Cocos Nucifera Oil, Ethylhexyl Stearate, Cetearyl Ethylhexanoate, Sorbitol, Glycerin, Polyglyceryl-3 
Dicitrate / Stearate, Cetearyl Alcohol, Sodium Stearoyl Glutamate, Xanthan Gum, Gellan Gum, Bisabolol, Citric 
Acid, Sodium Benzoate, Isopropyl Myristate

Testata contro le allergie

PELLE SENSIBILE O AREE A RISCHIO
Trixo®-lind / Trixo®-lind pure è particolarmente indicata per  
l’applicazione 

 · Dopo il lavaggio delle mani

 ·  Dopo aver indossato guanti, in particolare al termine del  
programma operatorio 

 ·  Dopo che le mani sono state esposte a condizioni difficili

 ·  Se la pelle delle mani risulta secca e disidratata

 ·  Dopo la doccia o il bagno per l’idratazione di tutto il corpo,  
in particolare in caso di pelle secca

Articolo Cod. art. Pharmacode

Trixo®-lind tubetto 20 ml 180275 7831682

Trixo®-lind tubetto* 100 ml 180276 7840001

Trixo®-lind flacone ovale 500 ml 180277 7831680

Trixo®-lind flacone  
comprimibile (P)  
per SMART dispenser 500 ml

180279 -

Trixo®-lind pure tubetto* 100 ml 180286 7831684

Trixo®-lind pure  
flacone ovale (DP) 500 ml

180288 7831681

Trixo®-lind pure flacone  
comprimibile (P)  
per SMART dispenser 500 ml

180289 -


