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Un trattamento pluri-attivo per una pelle rigenerata, protetta 
e vitale. Una specialità scientificamente avanzata che coniuga 
l’efficacia di una preziosa infusione di Peonia, simbolo di 
salute, bellezza e femminilità, con un potente tetrapeptide 
che rinforza l’elasticità e la densità dell’ovale del viso, 
contrastando cedimenti e rilassatezza. Si aggiunge la delicata 
azione purificante e addolcente delle morbidissime Sfere 
di jojoba ripiene di Vitamina E, la vitamina di bellezza che 
mantiene la pelle giovane ed elastica e che contrasta rughe e 
disidratazione.
Completano la formulazione l’Olio di Peonia e la Vitamina PP, 
preziosi bioattivi con spiccate proprietà antiage riequilibranti 
che migliorano lo stato della barriera lipidica della nostra pelle.

Gli studi relativi al mix innovativo di ingredienti 
di ultima generazione ne comprovano l’efficacia 
elasticizzante e anti rilassatezza cutanea. Il risultato 
è una crema gel soffice e perfetta, adatta anche 
alle pelli normali e miste per la sua texture leggera 
e di rapido assorbimento.
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TRATTAMENTO PERFEZIONE VISO ANTIETÀ
Una preziosa infusione di petali di peonia e morbide sfere di jojoba

Removacid è un Dispositivo Medico indicato nel trattamento 
delle malattie da reflusso acido. Questo stick pack svolge 
un’efficace azione protettiva di barriera contro il reflusso 
gastrico per ridurre i sintomi quali esofagite, reflusso acido, 
pirosi gastrica con bruciori e indigestione
La formulazione si basa su Alginati e Sali di carbonato che 
lavorano in sinergia con una Miscela Brevettata di Estratto 
da cladodi di Fico d’India ricco di polisaccaridi (Opuntia ficus 
indica) ed Estratto di Patate (Solanum tuberosum). Questo 
prodotto a base naturale previene il reflusso del contenuto 
gastrico nell’esofago secondo questo meccanismo d’azione: 
a contatto con l’acido gastrico, l’alginato cambia il suo stato 
fisico evolvendo in una forma gelificata di acido alginico che 

si stratifica sulla mucosa irritata, mentre il bicarbonato rilascia 
molecole di anidride carbonica che spingono il raft gelificato 
di alginato e mucillagini naturali sull’imboccatura gastrica 
per impedire la fuoriuscita dell’acidità da reflusso nel tratto 
esofageo.

REMOVACID
Uno stick pack pronto da bere contro i sintomi da reflusso, bruciore, acidità, rigurgito


