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DERMATITE ATOPICA:
è una malattia cronica della pelle 
che interessa il 15% dei bambini 
e il 3% degli adulti

La Dermatite Atopica predispone il paziente a:
�avere la pelle secca ed infiammata,
�sviluppare prurito e conseguenti lesioni da grattamento,
�andare incontro facilmente ad infezioni cutanee,
�diventare allergico agli alimenti e agli allergeni ambientali.

Senza profumo, coloranti,
alcool, conservanti artificiali,

lanolina, siliconi, petrolati,
SLE, SLS e parabeni.

Dermatologicamente testati,
nickel tested

e non testati su animali.

Envicer3 ed Enviplus vanno utilizzate assieme 
(magra con magra e grassa con grassa)

STRATEGIA GLOBALE MAGRA CON ENVISOAP®* STRATEGIA GLOBALE GRASSA CON ENVISOAP®*
10% sconto 10% sconto
60,00 €  64,00 €

STRATEGIA GLOBALE MAGRA CON ENVIOIL®* STRATEGIA GLOBALE GRASSA CON ENVIOIL®*
10% sconto 10% sconto
62,00 €  66,00 €

IDROCRISTALLI® ENVICON IDROCRISTALLI® ENVICON
400 gr.  750 gr. 
16,00 € 20,00 €

ENVISOAP® ENVISOAP®
200 ml.  250 ml.   
10,00 € 12,00 € 

ENVIOIL® ENVIOIL®
200 ml.  250 ml. 
12,00 € 14,00 €

ENVIFLUID® SALVIETTE IMBIBITE CON ENVIFLUID®
250 ml.  20 salviette da 3,5 ml.
10,00 € 10,00 €

ENVICER3 MAGRA® ENVICER3 MAGRA®
100 ml.  200 ml.       
14,00 € 18,00 €

ENVICER3 GRASSA® ENVICER3 GRASSA®
100 ml.  200 ml.       
16,00 € 20,00 €

ENVIPLUS MAGRA® ENVIPLUS MAGRA®
100 ml.  200 ml.       
14,00 € 18,00 €

ENVIPLUS GRASSA® ENVIPLUS GRASSA®
100 ml.  200 ml.       
16,00 € 20,00 €

ENVILIPS® ENVIWASH DETERSIVO DA BUCATO
5,7 ml. 1000 ml
7,00 € 8,00 €

ENVILIPS® ENVIWASH DETERSIVO DA BUCATOENVILIPS® ENVIWASH DETERSIVO DA BUCATO
5,7 ml. 1000 ml
7,00 € 8,00 €

*comprendono 1 confezione di Idrocristalli®, 1 confezione di Envisoap® o Envioil®, 1 confezione di Envicer3 Magra o Grassa e una confezione di  Enviplus® Magra o Grassa.
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I prodotti dermocosmetici Envicon® Medical sono disponibili in 
pacchetti chiamati “Strategie Globali” che permettono di apprezzarne
l’effetto sinergico ad un prezzo conveniente:

O possono essere acquistati singolarmente anche in farmacia:



RIACUTIZZAZIONE GRAVE
edema, papule e croste

PRIMA DELLA STRATEGIA GLOBALE
ENVICON® MEDICAL

DOPO LA STRATEGIA GLOBALE
ENVICON® MEDICAL

RIACUTIZZAZIONE LIEVE
eritema e lesioni
da grattamento

FASE DI BENESSERE

prolungamento delle 
fasi di benessere e 
diminuzione delle 

riacutizzazioni gravi

Envicer3 + Enviplus magre o grasse
2 volte al giorno

Envicer3 magra + Enviplus magra 3 volte al giorno
+ crema al cortisone 1-2 volte al giorno

riacutizzazione 
lieve

LA STRATEGIA GLOBALE ENVICON® MEDICAL IN 4 FASI:
La pelle sana:
Per gestire in modo ottimale la dermatite atopica 
è importante conoscere la struttura della pelle. 
La pelle sana è formata da cellule (mattoni) e da 
grassi ceramidi (malta) che li tengono insieme. 
Questa struttura, come un vero e proprio muro, 
separa il nostro organismo dall’ambiente ester-
no. Consente così alla pelle di funzionare come 
una vera e propria barriera che evita all’acqua di 
uscire e impedisce a batteri, funghi e allergeni di 
entrare in contatto con il sistema immunitario.

NON ESISTE UNA CURA PER LA D.A., MA SI PUO’ STARE BENE!

Azione idratante:
mantiene la pelle adeguatamente idratata,
Idrocristalli® Envicon: facilitano la penetrazione 
dell’acqua nella cute. 1 misurino nella vaschetta per il 
lattante, 3 misurini per i bambini più grandi.
Attivi pricipali: Cloruro di Magnesio, Cloruro di Sodio, 
Magnesio Solfato, Urea, Allantoina.

Azione detergente:
previene e combatte l’insorgenza di infezioni cutanee 
causate da funghi e batteri,
Envisoap® o Envifluid® (detergente a secco) pH= 5,5: riducono 
la concentrazione di batteri e funghi presenti sulla cute.
Attivi pricipali: C18 Monogliceride, Antibatterici Naturali, 
Pirocton Olamine, Fitosfingosine. 
Envioil®: deterge la pelle riducendo il prurito e 
l’infiammazione.
Attivi pricipali: Olio di Girasole e Olio di Vinaccioli dell’Uva.

Azione idratante/ricostruttiva:
ripristina l’effetto barriera della pelle per prevenire l’inso-
rgere di allergie alimentari e agli allergeni ambientali,
Envicer3® Grassa o Magra:  favoriscono la ricostruzione 
del film idrolipidico.
Attivi pricipali: Ceramide 3, Lipidi Essenziali, Colesterolo, 
Acido Jaluronico, Fitosfingosine, Vitamina E.

Azione disarrossante/lenitiva:
riduce prurito ed infiammazione e conseguentemente le 
lesioni da grattamento.
Enviplus® Grassa o Magra: riducono l’infiammazione 
della pelle.
Attivi pricipali:  Vitis Vinifera con effetto anti proteasi, 
Acido Glicirretico, Pantenolo, Fitosfingosine, Vitamina E.

Il bendaggio umido o occlusivo.
In occasione delle riacutizzazioni particolarmente gravi e
scarsamente responsive alla terapia tradizionale, può 
essere utile usare la tecnica del bendaggio umido con 
Envitube®, che:
�diminuisce il prurito,
�favorisce l’idratazione della cute,
�ripristina il normale effetto barriera.

Per maggiori informazioni
visita il sito www.envicon.it

La pelle atopica:
La cute del paziente con dermatite atopica, invece, 
ha poca “malta” e pertanto esercita un effetto 
barriera ridotto. Tende quindi a seccarsi perchè 
trattiene meno acqua e ad infettarsi perchè batteri e 
funghi penetrano più facilmente. Anche gli allergeni 
passano con maggior facilità e inducono allergie. 
Inoltre, anche nel soggetto non allergico, il contatto 
con gli acari presenti nei nostri letti riduce ulterior-
mente l’effetto barriera della cute (per la presenza di 
proteasi nelle loro feci) ed amplifica il problema.

1

2

4

3Andamento ciclico 
della Dermatie Atopica:
La guarigione può avvenire spontaneamente 
dopo alcuni mesi o anni. Solitamente il disturbo 
persiste per molto tempo con fasi di relativo 
benessere alternate a fasi di riacutizzazione più 
o meno gravi che richiedono l’impiego di creme 
con cortisone, ma seguendo attentamente una 
strategia globale e quotidiana è possibile pro-
lungare i periodi di benessere e ridurre la gravità 
delle riacutizzazioni.

Con una strategia terapeutica ottimale è possibile:
• PROLUNGARE I PERIODI DI BENESSERE,
• RIDURRE LA GRAVITÀ DELLE RIACUTIZZAZIONI. 

LE CREME 3 E 4

VANNO SEMPRE USATE INSIEME, 

MAGRA CON MAGRA, 

GRASSA CON GRASSA, 

2 VOLTE AL GIORNO NELLE FASI 

DI BENESSERE, 

3 VOLTE AL GIORNO, LE CREME 

MAGRE, NELLE RIACUTIZZAZIONI 

Restare in ammollo 10 minuti

Asciugare tamponando e applicare
le creme con la cute ancora umida

Creme magre e creme 
grasse: quando usarle?
Le creme magre vanno utilizzate durante il 
periodo estivo, le grasse durante il periodo 
invernale, quando la pelle è più secca. Durante 
le riacutizzazioni, soprattutto se è la prima volta 
che si utilizza la Strategia Globale Envicon® 
Medical, è consigliato utilizzare le creme magre. 
È normale che l’utilizzo delle creme grasse 
durante una riacutizzazione favorisca l’infi-
ammmazione.

�batteri, funghi e allergeni rimangono all’esterno,
�l’acqua rimane all’interno della pelle.

batteri funghi allergeni

�batteri, funghi e allergeni entrano nell’organismo,
�l’acqua fuoriesce dalla pelle.

diametro 3,5 cm
10,00 €

diametro 5,5 cm
12,00 €

diametro 8 cm
15,00 €

diametro 12 cm
19,00 €

diametro 18 cm
23,00 €

diametro 20 cm
25,00 €

Legenda:

grassi ceramidi

molecole d’acqua

pelle atopica

pelle sana

feci dell’acaro

acaro della polvere

funghi

batteri

ENVITUBE® tubolari 
bielastici sono lunghi 
250 cm  e disponibili

in diversi diametri
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