
Unguento lenitivo utile per la pelle, specialmente se delicata, sensibile e tendente ad arrossamenti, anche 
nei più piccoli. 
Una miscela di olii vegetali ed estratti in olio (oleoliti) 100% bio con azione idratante, protettiva, elasticizzante 
e restitutiva. Per la pelle della mamma e del bambino. 
Lenisce irritazioni, abrasioni e ragadi al seno. 
Prodotto naturale per la gravidanza. 

BIO
100%

Confezione da 75 ml

INGREDIENTI
Olea europaea (olive) fruit oil Lavandula angustifolia (lavender) oil

Cocos nucifera (coconut) oil Cymbopogon martini (palmarosa) oil

Sesamum indicum (sesame) seed oil Daucus carota sativa (carrot) root extract

Cera alba (beeswax) Simmondsia chinensis (jojoba) seed oil

Rosa rubiginosa (rose) seed oil Centella asiatica (hydrocotyl) leaf extract

Helianthus annuus (sunflower) seed oil Equisetum arvense (horsetail) leaf extract

Oenothera biennis (evening primrose) oil Urtica dioica (nettle) leaf extract

Calendula officinalis (calendula) flower extract Citrus medica limonum (lemon) peel

Plantago major (plantain) leaf extract Rosa damascena (rose) flower oil

SENZA 
CONSERVANTI
DI SINTESI

SENZA 
COLORANTI 
DI SINTESI

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

SERVIZIO ORDINI 

800-884051
Numero Verde

800-255625
Fax Verde
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Per il trattamento di: 
✓ IRRITAZIONI
 

✓ABRASIONI
 

✓ RAGADI AL SENO
 

 Trattamento di: 

✓ VAGINITI ATROFICHE/
       CLIMATERICHE

✓ INFEZIONI BATTERICHE
        (Gardnerella vaginalis, 
        Mycoplasma hominis)

✓ INFEZIONI FUNGINE
          (Candida albicans)

✓ INFEZIONI PARASSITARIE
          (Trichomonas vaginalis)

✓ INFEZIONI  DA HERPES   
      SIMPLEX  (HVS-1 e HVS-2)

✓ VAGINITI NON INFETTIVE

Trattamento di: 

✓INFEZIONI BATTERICHE
        (Gardnerella vaginalis, 
        Mycoplasma hominis)

✓ INFEZIONI FUNGINE
          (Candida albicans)

✓INFEZIONI PARASSITARIE
          (Trichomonas vaginalis)

✓ INFIAMMAZIONI 
       VAGINALI 

Trattamento di: 

✓IRRITAZIONI

✓ ABRASIONI

✓ RAGADI AL SENO

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: applicare una quantità 
sufficiente di prodotto sulle aree arrossate 
o più soggette a frizione (anche come 
prevenzione, favorendo un effetto 
barriera), e massaggiare delicatamente. 

MODO D’USO

SERVIZIO ORDINI 

800-884051
Numero Verde

800-255625
Fax Verde



Lavanda per l’igiene intima a base di estratti di piante officinali, accuratamente selezionate per le comprovate 
proprietà antinfiammatorie, battericide, batteriostatiche ed igienizzanti.
La sua formulazione lo rende complemento ideale sia nell’igiene intima quotidiana che in caso di infiammazioni 
vaginali sostenute da batteri e funghi.
Gyné ha una formulazione delicata che rispetta il pH fisiologico vaginale e ne consente anche l’uso prolungato.
Gyné è un prodotto a base naturale, privo di tensioattivi, coloranti e parabeni. Il colore ed il profumo sono 
caratteristici delle piante che lo compongono.

Ovuli vaginali studiati per mantenere le difese naturali della vagina e favorire il recupero della normale flora 
vaginale; contiene acido ialuronico e acido lattico che aiutano ad eliminare i sintomi dovuti ad una sbilanciata 
idratazione vaginale e/o pH vaginale.

La Camomilla, la Calendula, la Melaleuca hanno azione cicatrizzante, battericida ed antimicotica, mentre 
l’acido 18-beta glicirretico esercita un’azione antinfiammatoria e antisettica simile a quella dell’idrocortisone 
topico. Pertanto, Gyné ovuli sono utili nella prevenzione e nel trattamento della secchezza vaginale, affezioni 
flogistiche e infettive della vagina, sia acute che croniche, e sono attivi in caso di irritazione, bruciore e prurito 
vaginale. 

SENZA 
PARABENI

SENZA 
TENSIOATTIVI

Ovuli vaginali Lavanda intima

Per il trattamento di: 
✓ VAGINITI ATROFICHE/   
 CLIMATERICHE

✓ INFEZIONI BATTERICHE
 (Gardnerella vaginalis, Mycoplasma  
 hominis)

✓ INFEZIONI FUNGINE
 (Candida albicans)

✓ INFEZIONI PARASSITARIE
 (Trichomonas vaginalis)

✓ INFEZIONI  DA HERPES  
 SIMPLEX (HVS-1 e HVS-2)

✓ VAGINITI NON INFETTIVE

Per il trattamento di: 
✓ INFEZIONI BATTERICHE

(Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis)

✓ INFEZIONI FUNGINE
(Candida albicans)

✓ INFEZIONI PARASSITARIE
(Trichomonas vaginalis)

✓ INFIAMMAZIONI 
VAGINALI

NEW

Infezioni vaginali

4 falconi da 140 ml con pratica cannula estraibile

Confezione da 2 blister contenente 10 ovuli vaginali da 2 g 

Ovuli vaginali
1 ovulo al giorno in 
vagina, preferibilmente 
la sera prima di coricarsi 
per 5-7 giorni successivi 
alla fine del ciclo 
mestruale.

MODO D’USO

MODO D’USO
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: applicare una quantità 
sufficiente di prodotto sulle 
aree arrossate o più soggette a 
frizione (anche come prevenzione, 
favorendo un effetto barriera), e 
massaggiare delicatamente. 

Lavanda intima
• abituale: 1 irrigazione 
ogni 2/3 giorni;
•  al termine del 

periodo mestruale: 
1 irrigazione al giorno 
per 2 giorni;

•  durante il trattamento 
di vaginiti sostenute 

da Stafilococchi, Streptococchi, 
funghi e Trichomonas: 1 irrigazione 
al giorno per la prima settimana, 
poi utilizzare ogni 2/3 giorni;

• infiammazione ed irritazione della 
mucosa vaginale: 2 irrigazioni al 
giorno per 2/3 giorni;
•  dopo l’uso di contraccettivi locali 

e dopo l’uso di medicinali per via 
vaginale per asportare eventuali 
residui: 1 irrigazione

MODO D’USO

Dispositivo Medico
Ministero della Salute

RDM NO 1314978

Dispositivo Medico
Ministero della Salute

RDM NO 1314978

MODO D’USO
• abituale: 1 irrigazione ogni 2/3 giorni;
•  al termine del periodo mestruale: 1 irrigazione al giorno per 2 giorni;
•  durante il trattamento di vaginiti sostenute da Stafilococchi, Streptococchi, funghi e Trichomonas: 

1 irrigazione al giorno per la prima settimana, poi utilizzare ogni 2/3 giorni;
• infiammazione ed irritazione della mucosa vaginale: 2 irrigazioni al giorno per 2/3 giorni;
•  dopo l’uso di contraccettivi locali: 1 irrigazione;
•  dopo l’uso di medicinali per via vaginale per asportare eventuali residui: 1 irrigazione.

INGREDIENTI ATTIVI Lytrum salicaria Extr.

Glicerina vegetale Propolis Extr.

Calendula off. Extr. Acido lattico naturale

Malva syl. Extr. Eccipienti
Matricaria recutita Extr Acido citrico

Polygonum bistorta Extr. Sorbato di potassio

Tormentilla Extr. Benzoato di sodio.

1 ovulo al giorno in vagina, 
preferibilmente la sera prima di 
coricarsi per 5-7 giorni successivi 
alla fine del ciclo mestruale.

MODO D’USO
INGREDIENTI ATTIVI Melaleuca alternifolia

Acido ialuronico sale sodico Acido 18-beta-glicirretico

Acido lattico Eccipienti
Centella asiatica Fosfatidilcolina

Calendula officinalis Trigliceridi semisintetici

Camomilla recutita

Unguento lenitivo


