
Crema Base Drex è un’emulsione umettante ed emolliente ideale per trattare con delicatezza la 
pelle che si presenta secca o molto secca. 
Utilizzata da sola o in associazione a terapie mediche specifiche, ripristina l’idratazione cutanea, 
contribuendo a ristabilire la fisiologica funzionalità della barriera cutanea.
Grazie al suo equilibrato rapporto fra fase grassa e fase acquosa, esplica azione emolliente e 
rinfrescante e pertanto trova impiego in tutte le condizioni cutanee quali pelli sensibili e secche.
Si può adoperare da sola o come complemento a specifici trattamenti suggeriti dal medico. 
L’assenza di sostanze allergizzanti rende Crema Base Drex indicata anche per pelli 
particolarmente sensibili.
 

MODALITÁ D’USO
A pelle pulita e asciutta, applicare uno strato sottile di Crema Base Drex sulla zona cutanea 
interessata due o più volte al giorno, secondo le indicazioni del medico o del farmacista, 
massaggiando delicatamente.
Questo astuccio contiene la Crema Base Drex, un contenitore graduato con coperchio a vite sterile 
e una paletta sterile: ciò consente di miscelare la Crema Base Drex con qualsiasi altra emulsione 
contenente altri principi attivi; in tal caso miscelare la Crema Base Drex all’interno del contenitore 
graduato, aggiungere l’altra emulsione, mescolare accuratamente e chiudere il tappo. Il prodotto è 
valutato sicuro per l’utilizzo ma l’inserimento è sotto la responsabilità dell’operatore.

INGREDIENTI
Aqua, Petrolatum, Cetearyl Alcohol, Paraffinum Liquidum, Ceteareth-20, Disodium EDTA, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Imidazolidinyl Urea

AVVERTENZE, SCADENZA E CONSERVAZIONE
Uso esterno. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi.
Leggere il foglietto illustrativo prima dell’uso.
Scadenza: vedere la data di scadenza indicata sulla confezione. La data di scadenza indicata si 
riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.
Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura non superiore ai 25°C.

Drex Pharma ha scelto i Dispositivi Gima, per la comprovata garanzia di qualità e sterilità.
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