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59Nuovo COLLEGAMENTO

DA SELLA FARMACEUTICI
NASO E LABBRA PERFETTE 
CON LetiBALM e LetiBALM Pediatrico

Dalla Spagna è 
arrivato un prodotto 
eccezionale, Best 
seller nel suo seg-
mento!
Il Laboratorio 

Farmaceutico “A. SELLA” di Schio è lieto di proporre in 
esclusiva italiana LetiBalm, l’unico balsamo lenitivo ed 
emolliente formulato specificamente per naso e labbra, 
dedicato agli adulti e ai bambini, in due differenti ver-
sioni.
In caso di naso irritato oppure di labbra secche e parti-
colarmente sensibili, LetiBalm è il rimedio ideale. 
LetiBalm è indicato in inverno, quando il clima aggrava 
le condizioni della pelle, ma viene consigliato per tutto 
l’anno a chi soffre di allergie ed è costretto a soffiarsi 
spesso il naso.
Infatti LetiBalm è la soluzione ideale per proteggere la 
zona tra il naso e le labbra, con tripla azione.  
AZIONE RIPARATRICE: grazie alle preziose sostanze 
naturali contenute, tra cui la Centella Asiatica, la Vita-
mina  E e l’Acido Salicilico, LetiBalm svolge un’efficace 
azione riparatrice, contro la secchezza, le screpolature e 
le ferite superficiali di naso e labbra.
AZIONE PROTETTIVA: l’Hamamelis Virginiana, la Melis-
sa Officinale e la Centella Asiatica svolgono un’ottima 
azione protettiva, volta a ridurre il danno provocato dal 
soffiarsi il naso e dagli agenti atmosferici (freddo, vento 
e sole).
AZIONE REIDRATANTE: la Vitamina E, il Burro di Cacao 
e l’Olio di Girasole contribuiscono all’azione reidratante 
di questo balsamo innovativo.
Accanto al LetiBalm per gli adulti, SELLA propone Leti-
Balm Pediatrico, una formulazione specifica per la pelle 
dei bambini, al Burro di Karitè.
Confezionato in un pratico vasetto da 10 ml, LetiBalm è 
facile da usare e perfetto da portare sempre in giro.
Disponibile anche il nuovo formato in tubetto da 10 ml, 
Letibalm fluido, con gli stessi preziosi ingredienti del 
formato in vasetto e anche il NUOVO Letibalm fluido 
JUNIOR.
Prezzo al pubblico:
LetiBalm (vasetto da 10 ml): € 6,90  in farmacia
LetiBalm Pediatrico (vasetto da 10 ml): € 6,90 in farmacia 
LetiBalm Fluido e Fluido Junior (tubetto da 10 ml): 
€ 6,90 in farmacia 
Leti  Balm Stick 4 gr NOVITA’ € 7,50 in farmacia 

Ufficio Stampa Sella : Angela Salviato via Vicenza 67 36015 Schio (VI)  
tel. 0445 6700fax 0445 673537 angelasalviato@sellafarmaceutici.it

NOVITÀ DALLE AZIENDE

Prodotti e iniziative di aziende selezionate 
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DA A-DERMA
CUTALGAN SPRAY
SOS SPRAY DERMOCOSMETICO PER LE SENSAZIONI DI 
FASTIDIO CUTANEO PERCEPITE COME DOLOROSE
Da sempre la missione di A-DERMA è riequilibrare, lenire e 
ristrutturare delicatamente l’epidermide. Nel 2020 il mar-
chio propone il 1° gesto naturale ultra-lenitivo per la pelle: 
CUTALGAN SPRAY RINFRESCANTE ULTRA-LENITIVO.
Con CUTALGAN, A-DERMA offre un prodotto per far fronte 
alle sensazioni di disagio cutaneo percepite come doloro-
se (pelle che brucia, tira e pizzica).
Del resto, che sia per una scottatura al sole o dopo una pro-
cedura estetica e dermatologica o per un problema cutaneo, 
come la pelle soggetta a dermatiti, eczema atopico e psoria-
si, è comune il trovarsi in una circostanza che può generale 
sensazioni di disagio cutaneo.
Per questo motivo, A-DERMA lancia lo spray che crea un 
“effetto cerotto” immediato e lenisce la pelle immediata-
mente per 6 ore. Questo spray presenta una texture brevet-
tata, leggermente gelificata, che consente al prodotto di non 
colare e di fissarsi direttamente sulle zone interessate.
 
Ha una formula CLEAN, con solo 12 ingredienti, e GRE-
EN, che contiene il 98% di ingredienti di 
origine naturale come la Liana del Perù - 
riconosciuta per le sue proprietà antidolore 
le Plantule d’Avena Rhealba®, riconosciute 
per le loro proprietà lenitive. È indicato 
per lattanti, bambini, adulti e anziani. Il 
prodotto è stato testato sotto controllo 
oftalmologico, dermatologico, pediatrico e 
ginecologico.
 
CUTALGAN Spray rinfrescante ultra-leni-
tivo è adatto a viso, corpo, cuoio capellu-
to e alle zone intime esterne.
 
PREZZO AL PUBBLICO CONSIGLIATO
Formato 100ml - CUTALGAN Spray rinfre-
scante ultra-lenitivo: 13,90 €
 
Disponibile in farmacia e parafarmacia 
da GENNAIO 2020.


	COLLEGAMENTOScuola di Galenica Utifar:Crescere nella professioneSede dei corsi: RomaLa scuola ha l’obiettivo di diffondere lacultura galenica in modo critico e di fornireal farmacista le conoscenze più innovativein materia di preparazioni. Le lezioni sisvolgeranno sia in aula, sia in un laboratorioattrezzato con macchinari e utensili di ultimagenerazione. I partecipanti saranno seguitidalla guida esperta dei docenti AdalbertoFabbriconi, Piero Lussignoli, Mario Marcuccie Pietro Siciliano che proporranno dive



