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total gen 

CREMA FLUIDA DERMODETERGENTE 

Raccomandato per: 
 

 -  la detersione fisiologica di ogni tipo di pelle e  in tutti i casi                          
in cui sono sconsigliati lavaggi con  acqua, saponi e detergenti 
liquidi; 
 -  la delicata pulizia di pelli sensibili, irritate ed arrossate; 
 -  la delicata igiene di pelli con micosi, eritemi e dermatiti; 
  
Insostituibile per: 

 

 - la detersione di cuti molto fragili quali quelle degli Anziani; 
 - l igiene del corpo e l igiene intima di incontinenti ed allettati. 
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PROPRIETA  FISICHE E FARMACOLOGICHE 

  Emulsione Detergente: 
* vanta un delicato ma efficace potere detergente; 
* non unge, essendo completamente assorbito dalla pelle; 
* solubilizza i residui necrotici; 
* elimina ogni traccia di sudore, urine e  di feci; 
* rispetta il manto idrolipidico e le barriere dermoprotettive. 

 Antibatterico, Antimicotico, Anti-odore:  
* esercita una naturale azione antibatterica ed antimicotica; 
* inattivo sul Lattobacillo; 
* svolge una marcata e duratura azione anti-odore,  

            antiputrefativa, rinfrescante. 
 
 pH Autoequilibrante: 

* rispetta i diversi pH fisiologici cutanei; 
* ripristina i pH cutanei alterati ai loro valori fisiologici. 

 
  Ammonio-captante: 

* detossica dai radicali ammonici; 
* neutralizza i residui stagnanti di feci ed urine. 
 

  Reidratante,  Seborestitutivo, Decongestionante: 
* favorisce la ricostituzione del contenuto idrolipidico 
     dell apparato cutaneo impoverito, fattore essenziale per  
     una pelle sempre idratata, sana e protetta; 
* previene l insorgenza di irritazioni, arrossamenti,  
     screpolature, secchezza e desquamazione della pelle; 
* epitelio-protettore; 
* tonifica la microcircolazione; 
* favorisce la decongestione di pelli arrossate ed irritate; 
* favorisce il riequilibrio idrolipidico delle mucose genitali; 
* lenitivo per pelli impoverite e con fenomeni di grattamento. 
       

 
USO E POSOLOGIA  

       
  Per la detersione di pelli sensibili, arrossate o irritate: 
  Per la detersione di pelli con presenza di dermatiti o eritemi: 
 

fase 1)  disperdere su di un morbido panno***  
    n°  1 dose di  total gen  

 e distribuire il prodotto sulla zona da detergere; 
 

fase 2)  lasciare agire il prodotto sulla cute per  qualche secondo  
              di modo che solubilizzi ed adsorbi tutte le impurità ; 
 

fase 3)  asportare le impurità  solubilizzate dal prodotto  
  con la parte pulita del panno***; 
 

fase 4)  dopo aver asportato le impurità , la zona detersa  
  non deve essere risciacquata e 
                          può essere immediatamente rivestita. 

 

CARATTERISTICHE  

Azione Dermodetergente Antibatterica ed Antimicotica: 
Viene svolta da , innovativo ed esclusivo Comples-
so Lipodetergente Eudermico, frutto della più evoluta Ricerca 
Scientifica Farmaceutica e protetto da Brevetto Internazionale, as-
sociato con specifici derivati naturali 

è  uno specifico formulato idrolipidico di origine 
vegetale che garantisce una 

 in quanto completamente assorbito dalla 
pelle La presenza dell

Caratteristiche dermatologiche di  
*  nei confronti di tutte le    
     impurità  depositate sull epidermide; 
*  perché il formulato è  completamente  
     esente da composti anche solo minimamente allergenici; 
*    in quanto è  costituito da  
     idrolipidi di origine vegetale totalmente dermocompatibili; 
*   in quanto, dopo l azione pulente,    
     l apparato cutaneo assorbe tutti i principi attivi che lo  
     compongono, rafforzando le proprie difese dermoprotettive. 
 
Azione pH Autoequilibrante: 
I contenuti negli estratti naturali 
vantano le seguenti caratteristiche: 
* sono perfettamente 

 dall apparato cutaneo; 
* sono gli stessi principi attivi che generano il naturale  
   della pelle.  
Tali caratteristiche permette loro di interagire con l apparato 
epicutaneo, favorendo il  alterati e la 

 della naturale flora batterica. 
 
Azione Reidratante, Emolliente, Anti-odore: 
Gli attivi e gli estratti di origine animale esplicano benefiche pro-
prietà   favorendo il  del 
contenuto idrolipidico delle barriere dermo-protettive. 
Gli estratti di origine vegetale conferiscono una marcata e dura-
tura azione . 
La presenza di principi attivi ammonio-captanti in grado di 
neutralizzare l eccesso di carica batterica ed i residui stagnanti di 
sudore, feci ed urine, sinergizzano l azione degli 
estratti naturali, donando un piacevole fresco benessere. 
 
Test Clinici Dermatologici: 
 

Risultati dei Tests Clinici e Dermatologici 
 

* irritazione cutanea tal quale (secondo Draize): 

* irritazione oculare (secondo Draize):   

* sensibilizzazione allergica (secondo Kligman & Magnusson): 
 

* test clinici ospedalieri (con e senza stripping di striscia): 

IPOALLERGENICO IPOALLERGENICO 

non sciacquare 
 

il film generato da  total gen  funge da dermoprotettivo  
e previene l insorgere di varie patologie dermatologiche

***  l utilizzo dei panni  BIODERM VISCOSA  assicurano 
il massimo rendimento dermatologico ed il massimo risparmio economico  

non unge e non lascia residui 
 

total gen  è   a base di oli ed estratti naturali, 
esente da oli minerali, non unge, non lascia residui  

total gen 



¿¯«¿ô ¹´§½»®·²ô ¾«¨« ½¸·²»·ô ©¸»¿¬ ¹»®³ ±·´ô ³»´¿´»«½¿ ¿´¬»®²·º±´·¿ ±·´ô ½»®¿ ¿´¾¿ô ½±½±²«¬ ±·´ô °®«²« ¼«´½·ô 
½»¬»¿®§´ ¿´½±¸±´ô »¬¸§´» ·̈´ °¿´³·¬¿¬»ô ¿´±» ª»®¿ô ¬¸§³« ª«´¹¿®·ô ¿´ª·¿ ±ºº·½·²¿´·ô ½¸¿³±³·´´¿ ®»½«¬·¬¿ô ³¿´ª¿ 
·´ª»¬®·ô ¹´§½»®§´ ¬»¿®¿¬»ô ¿´´¿²¬±·²»ô °¿²¬¸»²±´ô ¬±½±°¸»®§´ ¿½»¬¿¬»ô ²·¿½·²¿³·¼»ô ®»¬·²§´ °¿´³·¬¿¬»ô ±¼·«³ °½¿ô 
«®»¿ô ´¿½¬·½ ¿½·¼ô ¼·³»¬¸·½±²»ô ±¼·«³ »¼»¬¿¬»ô ±¼·«³ ³»¬¸§´ °¿®¿¾»²ô °¸»²±¨§»¬¸¿²±´ô ·³·¼¿¦±´·¼·²·´ «®»¿ô 
º®¿¹®¿²¦¿




	SCHEDA TECNICA total gen BM3914.pdf
	SCHEDA SICUREZZA totalgen BM3914.pdf

