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Creme gel 
Le creme gel sono formulate a base di estratti glicolici (EG) ottenuti da piante di altissima qualità, con le tecniche 

creme gel sono caratterizzate da una texture delicata e leggera a base di olio di mandorle dolci.

Applicare una piccola quantità e massaggiare fino ad assorbimento € 10,90

Arnica-Artiglio del Diavolo-Rosmarino
Arnica Crema gel 60ml

INCI: aqua, propylene glycol, Prunus amygdalus dulcis oil, Arnica montana extract, Harpagophytum procumbens ex-
tract, Rosmarinus officinalis extract, glycerin, tocopheryl acetate, parfum, sodium carbomer, sodium benzoate, potassium 
sorbate, sodium dehydroacetate, benzyl alcohol.

Applicare una piccola quantità e massaggiare fino ad assorbimento

60ml
Amamelide-Vite rossa
INCI: aqua, propylene glycol, Prunus amygdalus dulcis oil, Hamamelis virginiana extract, Vitis vinifera extract, glycerin, 
tocopheryl acetate, parfum, sodium carbomer, sodium benzoate, potassium sorbate, sodium dehydroacetate, benzyl 

alcohol.

Amamelide Crema gel 

€ 10,90

INCI: aqua, propylene glycol, Prunus amygdalus dulcis oil, Calendula officinalis extract, Hypericum perforatum extract, 
glycerin, tocopheryl acetate, parfum, sodium carbomer, sodium benzoate, potassium sorbate, sodium dehydroacetate, 
benzyl alcohol.

Applicare una piccola quantità e massaggiare fino ad assorbimento € 10,90

Calendula-Iperico
Calendula Crema gel

INCI: aqua, propylene glycol, Prunus amygdalus dulcis oil, Hypericum perforatum extract, Equisetum arvense extract, 
Lavandula angustifolia oil, glycerin, tocopheryl acetate, parfum, sodium carbomer, sodium benzoate, potassium sorbate, 
sodium dehydroacetate, benzyl alcohol.

Applicare una piccola quantità e massaggiare fino ad assorbimento € 10,90

Iperico-Equiseto
Iperico Crema gel 60ml

60ml

INCI: aqua, propylene glycol, Prunus amygdalus dulcis oil, Calendula officinalis extract, Krameria triandra extract, Ae-
sculus hyppocastanum extract, Hamamelis virginiana extract, Vitis vinifera extract, glycerin, tocopheryl acetate, parfum, 
sodium benzoate, potassium sorbate, sodium dehydroacetate, benzyl alcohol. 

Applicare una piccola quantità e massaggiare fino ad assorbimento € 10,90

Calendula-Rathania-Ippocastano-Amamelide-Vite Rossa
Ratania crema gel

60ml



Bio balsami
I Bio balsami e gli Unguenti nascono dall’antica tradizione di utilizzare puri oli vegetali per veicolare gli estratti lipo-

-

Calendula nyp&baby è un unguento lenitivo utile per la pelle, specialmente se delicata, sensibile e tendente ad arrossa-
menti, anche nei più piccoli. Il prodotto ha un’elevata azione idratante e protettiva, elasticizzante e restitutiva e trova 

le sue applicazioni per la salute del seno e del capezzolo sia durante la gravidanza che durante l’allattamento. 

Gravidanza: applicare quotidianamente una piccola quantità sul seno massaggiando delicatamente 
con moto circolare, iniziando dall’area del capezzolo. Allattamento: dopo la poppata, massaggiare 
una piccola quantità sui capezzoli accuratamente puliti. Bambini: 
di prodotto sulle aree arrossate o più soggette a frizione (anche come prevenzione, favorendo un 
effetto barriera), e massaggiare delicatamente.
 € 16,00

BIO
100%

INCI: Olea europaea (olive) fruit oil, Cocos nucifera (coconut) oil, Sesamum indicum (sesame) seed oil, 
Cera alba (beeswax), Rosa rubiginosa (rose) seed oil, Helianthus annuus (sunflower) seed oil, Oenothera 
biennis (evening primrose) oil, Calendula officinalis (calendula) flower extract, Plantago major (plantain) 
leaf extract, Lavandula angustifolia (lavender) oil,  Cymbopogon martini (palmarosa) oil,Daucus carota 
sativa (carrot) root  extract, Simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, Centella asiatica (hydrocotyl) leaf ex-
tract, Equisetum arvense (horsetail) leaf extract, Urtica dioica (nettle) leaf extract, Citrus medica limonum 
(lemon) peel extract, Rosa damascena (rose) flower oil. Geraniol*, Linalool*, Limonene*, Farnesol*, Citral*, 
Citronellol*
*costituenti naturali degli oli essenziali

Dermo-purificante

BIO
100%

Applicare una piccola quantità e massaggiare fino ad assorbimento € 11,90

INCI: Olea europaea (olive) fruit oil, Cocos nucifera (coconut) oil, Cera alba (beeswax), Melia azadirachta (neem) seed oil, 
Ricinus communis (castor) seed oil, Propolis (propolis wax) extract, Rosa rubiginosa (rose) seed oil, Calendula officinalis 
(calendula) flower extract, Plantago major (plantain) leaf extract, Lavandula angustifolia (lavender) oil, Oenothera biennis 
(evening primrose) oil, Melaleuca alternifolia (tea tree) leaf oil, Boswellia spp (frankincense) oil, Citrus medica limonum 
(lemon) peel oil.

Melaleuca Compositum 45ml

INCI: Olea europaea (olive) fruit oil, Ricinus communis (castor) seed oil, Helianthus annuus (sunflower) seed oil, cera 
alba (beeswax), Oenothera biennis (evening primrose) oil, Nigella sativa (black cumin) seed oil, Calendula officinalis 
(calendula) flower extract, Daucus carota sativa (carrot) root extract, Lavandula angustifolia (lavender) oil, plantago major 
(plantain) leaf extract, malva sylvestris (mallow) flower/leaf extract, Lavandula angustifolia (lavender) flower extract, 
Glycyrrhiza glabra (licorice) root extract, Stellaria media (chickweed) extract, Arctium lappa (burdock) root extract, Cur-
cuma longa (turmeric) rhizome extract, Pogostemon cablin (patchouli) oil, Simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, Rosa 
damascena (rose) flower oil.
Applicare una piccola quantità e massaggiare fino ad assorbimento

Rosa Damascena Compositum 45ml
Lenitivo per pelli arrossate e sensibili

€ 11,90
BIO

100%

BIO
100%

Applicare una piccola quantità e massaggiare fino ad assorbimento € 11,90

INCI: Olea europaea (olive) fruit oil, Cera alba (beeswax), Helianthus annuus (sunflower) seed oil, Ricinus communis 
(castor) seed oil, Cocos nucifera (coconut) oil, Rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, Spiraea ulmaria (meadow 
sweet) leaf extract, Zingiber officinale (ginger) root extract, Glycyrrhiza glabra (licorice) root extract, Hypericum perfora-
tum (St. John’swort) flower extract, Rosmarinus officinalis (rosemary) leaf oil, Oenothera biennis (evening primrose) oil, 
Thymus vulgaris (thyme) leaf extract, Boswellia spp (frankincense) oil, Zingiber officinale (ginger) root oil, Cinnamomun 
zeylanicum (cinnamon) bark extract, Curcuma longa (turmeric) rhizome extract, Lavandula angustifolia (lavender) oil. 

Rosmarinus Compositum 45ml
Lenitivo per muscoli e articolazioni

Lenitivo per pelli delicate
75mlCALENDULA n  p&baby



Centella asiatica

Cinnamomun zeylanicum 

E` utilizzata per accelerare la guarigione delle ferite purulenti e tagli; utile contro acne, foruncoli, screpolature, ustioni ed ulcere della pelle.

Possiede proprietà cicatrizzanti, lenitive ed eudermiche. 

Utile contro le infezioni locali, stimola la circolazione, alleviando crampi e dolori addominali. Antisettico.

Boswellia spp
E` impiegata  nel trattamento dell’artrite, dell’osteoartrite e dell’artrite reumatoide. Il suo utilizzo è consigliato nel trattamento di infiamma-
zioni locali, disturbi degenerativi delle articolazioni, ridotte capacità motorie mattutine, dolori muscolari, reumatismi, artrosi, infiammazione 
dei tessuti molli come tendiniti, miositi, fibromialgie.

Arnica montana
E` utile in caso di dolori e traumi muscolo-scheletrici, di ditorsioni, slogature, contusioni, ematomi e flebiti superficiali, edemi da frattura.

Arctium lappa 
E` indicato in caso di affezioni cutanee come foruncoli, acne, herpes, ustioni, dermatosi seborroiche.

Aesculus hyppocastanum
Aumenta la resistenza capillare, riduce la permeabilità capillare ed esplica un’azione antinfiammatoria e di drenaggio linfatico. E` indicato 
nei disturbi da insufficienza venosa periferica (gonfiori, pesantezza, dolori, prurito e formicolii alle gambe), varici e sindromi post-flebitiche, 
emorroidi, cellulite e fragilità capillare.

 Piante selezionate per le loro proprietà 

Cymbopogon martini
Possiede notevoli capacità antisettiche, antibatteriche, antimicotiche, antivirali unite ad una buona tollerabilità a livello cutaneo. 

Citrus medica limonum 
Antisettico. Promuove la formazione di nuove cellule dell’epidermide, combatte i processi d’invecchiamento cellulare favorendo la cica-
trizzazione.

Equisetum arvense  
Ha proprietà cicatrizzanti; viene utilizzato per gli inestetismi dovuti a smagliature e cicatrici, poiché favorisce la naturale rigenerazione dei 
tessuti più superficiali e la guarigione di piaghe o ulcere cutanee.

Daucus carota sativa 
Possiede proprietà emollienti, restitutive e protettive cutanee.

Curcuma longa
Ha proprietà cicatrizzanti. Ottima per curare ferite, scottature, punture d’insetti e malattie della pelle.

Cocos nucifera
Ha proprietà idratanti ed emollienti. Utilizzato in formulazioni anti-aging e per pelle secca e sensibile.



 Piante selezionate per le loro proprietà 

Malva sylvestris 
Ha proprietà emollienti, rinfrescanti, calmanti ed idratanti.

Lavandula angustifolia 
Decongestionante e antinfiammatorio, utile per detergere ferite, piaghe, alleviare il prurito.

Krameria triandra
Ha proprietà antinfiammatorie, astringenti e battericide. Utile nelle ragadi anali e nella cura delle emorroidi.

Hypericum perforatum
Utilizzato per le sue proprietà antinfiammatorie, cicatrizzanti e antisettiche; riepitelizzante di ferite, agisce contro ustioni, piaghe dolorose, 
ulcerazioni, pruriti, psoriasi.

Helianthus annuus
Possiede proprietà emollienti e nutrienti. Favorisce  l’assorbimento degli altri principi attivi.

Harpagophytum procumbens
È utilizzata per le sue proprietà analgesiche e anti-infiammatorie. Attivo soprattutto nelle situazioni che causano dolore e infiammazione 
come tendiniti, mal di schiena, contusioni, sciatica, artrite, artrosi. 

Melaleuca alternifolia 
Utile per tutte le infezioni batteriche o fungine e ben tollerato da cute e mucose.

Melia azadirachta 
Ha proprietà antisettiche ed è molto efficace contro i funghi della pelle.

Nigella sativa 
Idratante ed emolliente. Ottimo rimedio contro acne, psoriasi, scottature, infezioni fungine e dermatiti.

Oenothera biennis 
Ha proprietà antiossidanti, rigenerative e dermoprotettive. Utile in caso di dermatite atopica, eczemi, eritema solare.

Plantago major 
Cicatrizzante, lenitiva, antipruriginosa, disarrossante. Utile nel trattamento di dermatosi, piccole lesioni della pelle, acne rosacea.

Glycyrrhiza glabra 
Ha proprietà lenitive e antiarrossamento.

Hamamelis virginiana
Utile nei disturbi del sistema circolatorio quali flebiti, varici, fragilità capillare, ulcere delle vene varicose, emorroidi . L’utilizzo della pianta 
diminuisce il ristagno venoso, rafforzando le pareti dei vasi sanguigni.



Servizio Scientifico Ce.M.O.N. S.r.l.
Corso Garibaldi, 198 - 80028 Grumo Nevano (NA) 
Tel. +39 081 3951888 - Fax +39 081 3953244
www.cemon.eu - servizioscientifico@cemon.eu

 Piante selezionate per le loro proprietà 
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Stellaria media 
Utile per pelli pustolose, acneiche, impure, con vasi dilatati.

Spiraea ulmaria 
Ha proprietà anitinfiammatorie, tonificanti e rassodanti.

Simmondsia chinensis 
Antirughe, disinfettante e antimicotico. Utile contro la pelle secca e screpolata o per combattere il grasso della cute, specialmente se il 

  acfieneb enoiza’nu eraticrese da ecseir ,eznatsos etseuq a eizarg ,e enimativ id e ilarenim ilas id occiR .enca ad otangapmocca è ottut
anche nei confronti della pelle secca e delle desquamazioni.

Lenisce i dolori osteoarticolari e muscolari anche in caso di stiramenti e strappi muscolari. Utile in caso di distorsioni, torcicollo, slogature, 
reumatismi, artrite, lombalgie ed ematomi.

Rosa rubiginosa
Azione idratante, emolliente, rigenerante ed elasticizzante sulla pelle.

Thymus vulgaris
Ha azione dermopurificante, deodorante, moderatamente revulsiva e stimolante.  Blando antisettico.

Vitis vinifera
Ha proprietà vasoprotettrici, capillarotrope, astringenti, antispasmodiche, antiossidanti. Viene impiegata per le turbe della circolazione 
venosa in genere: insufficienza venosa, varici e vene varicose, fragilità capillare, emorroidi.

Ha attività analgesica e antinfiammatoria. Può essere impiegato  per mitigare i dolori che compaiono con l’invecchiamento e l’usura delle 
cartilagini articolari.

Pogostemon cablin 
Combatte infezioni da funghi, dermatiti.

Rosa damascena 
Lenitivo, adatto a tutti i tipi di pelle, calma la cute infiammata o delicata. Ha proprietà antisettiche, depurative, cicatrizzanti.
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