
DERMOCOSMETICA PER PELLI SENSIBILI

La salute inizia dalla pelle
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Rays da oltre 25 anni è leader nel settore 
della salute, protezione e cura della 
persona.
Una realtà che si contraddistingue sul 
mercato italiano e internazionale per 
responsabilità, innovazione ed affidabilità. 

I dispositivi medici Rays sono presenti
in oltre 5000 ospedali e cliniche, una 
dimostrazione tangibile della nostra qualità.

Inserita da “Centro Studi Italy Post” nella lista 
delle 500 aziende più performanti d’Italia 
del 2019, Rays è una realtà internazionale 
che aspira all’eccellenza, costruendo 
con passione e determinazione la strada 
verso il raggiungimento degli obiettivi ed 
impegnandosi, giorno dopo giorno, per la 
soddisfazione dei propri clienti, fornitori e 
collaboratori nei settori: Medicale, Farmacia, 
Antinfortunistica, Retail, DIY e Cleaning.

1 _ L’AZIENDA RAYS

Secondo il Centro Studi Italy Post Rays è tra le 500 
aziende più performanti d’Italia.

Sede amministrativa e commerciale della Rays.

Le formulazioni esclusive sono frutto 
di studi e di ricerca dei nostri laboratori 
effettuati in collaborazione con importanti 
Università Italiane come il Centro 
Cosmetologico dell’Università di Ferrara. 

I prodotti Dermarays sono formulati 
per idratare, proteggere ed igienizzare 
in modo assolutamente delicato, 
riequilibrando il pH cutaneo e ripristinando 
la naturale barriera protettiva della pelle.

3 _ CARATTERISTICHE TECNICHE-FORMULATIVE
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Dopo aver affermato la propria leadership 
all’interno del settore medicale, considerato 
tra i mercati più esigenti e competitivi, 
Rays è entrata con successo nel settore 
dell’igiene quotidiana della persona,
con prodotti altamente specializzati per 
l’igiene, l’idratazione e la protezione della 
pelle, pensati sia per il canale Farmacia
che per le esigenze professionali di strutture 
sanitarie come Ospedali, Cliniche ed RSA.
Intertek è l’ente certificatore che assicura 
che Rays rispetti le Pratiche di Buona 
Fabbricazione (GMP) applicabili al settore 
cosmetico.
Requisiti a norma UNI EN ISO 22716:2008

Dermarays

Acquisiamo le normative internazionali 
più restrittive e le rispettiamo in ogni 
fase del processo, dalla produzione alla 
commercializzazione, perseguendo 
l’obiettivo del miglioramento continuo. 

Rays è in grado di garantire i più alti 
standard qualitativi grazie alla presenza 
di personale altamente qualificato.

L’intero ciclo progettuale e produttivo di 
Dermarays, dalla fase di  Ricerca & Sviluppo 
alla fase di lavorazione e confezionamento 
dei prodotti avviene in Italia, all’interno del 
nostro stabilimento produttivo di Osimo 
(AN).

Qualità certificata
e Made In Italy
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*EUROPEAN MEDICAL JOURNAL - Nov. 2014 SKIN pH IN THE ELDERLY AND APPROPRIATE SKIN CARE
Stephan Schreml, 1 Michael Kemper, 2 Christoph Abels2

Prodotti a pH riequilibrante studiati
per le pelli sensibili

La pelle ha una funzione barriera, serve 
a regolare la perdita di acqua dal corpo 
e a modulare l’assorbimento delle varie 
sostanze applicate sulla pelle.
Il pH cutaneo è normalmente acido,
con valori che vanno da 4 a 6 e questo è 
indice di un meccanismo di difesa contro 
organismi invadenti. Quando il pH della 
pelle raggiunge valori elevati aumenta 
l’attività di desquamazione, secchezza, 
rugosità, arrossamento, prurito, 
infiammazione dei tessuti.

Le linee di prodotti Dermarays sono 
studiate a pH 4,0/4,5 per abbassare
i valori del pH dello strato corneo e 
preservare e riequilibrare la cute. 
Possono essere utilizzati da soggetti
di qualsiasi età.
Le persone che maggiormente hanno 
bisogno di ripristinare il pH verso valori 
ottimali sono: gli anziani, i bambini
e le persone con pelli sensibili. 
Relativamente a queste ultime, ad oggi 
registriamo un aumento delle patologie 
legate alla sensibilizzazione cutanea 
dovute a varie cause quali: inquinamento, 
stress, errati stili di vita.
Sono stati eseguiti test specifici per pelli 

sensibili che hanno dimostrato l’elevata 
tollerabilità dei prodotti Dermarays.

Negli anziani per cause naturali, e nelle 
persone incontinenti ed allettate, il pH 
della superficie della pelle tende a salire, 
allontanandosi dal valore di equilibrio. 
Uno studio pubblicato sull’European 
Medical Journal* ha rivelato che l’uso 
costante di cosmetici e detergenti vicini 
al pH 4 su cute senile tende
a ripristinare il pH della pelle verso 
valori più corretti, migliorando
la funzionalità e le difese naturali 
dell’epidermide.

In particolari aree del corpo il pH è più 
alto a causa di fattori esogeni, quali 
fattori climatici (soprattutto sulla pelle 
del viso). È importante usare su queste 
pelli delicate prodotti che aiutino
a ripristinarne l’equilibrio.

La scelta del giusto prodotto non è 
importante solo per le persone con 
condizioni cutanee problematiche, ma 
anche per persone con pelle sana che 
vogliano preservarla in salute.

Pelle 5,5
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La scelta etica

Nickel tested inferiore a 1PPM 

0% OGM, Coloranti, Parabeni, Siliconi, 
SLES, Petrolati

Profumi sicuri (approfondimenti a pag. 34)

I prodotti sono dermatologicamente testati 
su pelli sensibili

Lattoferrina

È una glicoproteina globulare multifunzionale, uno dei costituenti più 
attivi del colostro (la prima forma di latte materno) e del siero di latte 
(whey), ha proprietà antiossidanti, immunostimolanti, antibatteriche 

dirette (su Escherichia Coli, Salmonella, Stafilococco Aureo), antifungine 
(su Candida Albicans) ed anche antivirali, perché stimola naturalmente 

la crescita dei bifidobatteri e l’attività dei neutrofili.

Aloe Vera - Attivo naturale

L’Aloe Vera è una pianta che ha nelle sue foglie più di 160 importanti 
ingredienti, tra cui Vitamine C, E, B1, B2, B6, B12, oligoelementi

e polisaccaridi, come il Glucomannano, che agiscono in sinergia 
donandole proprietà cicatrizzanti, lenitive ed epiteliorigeneranti. 

Principali componenti
funzionali della linea
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Tipo di tensioattivo 

ZEIN test mg N/100 m

0-200 Non irritante 200-400 Moderatamente irritante Oltre 400 Irritante

Tensioattivo delicato con proprietà multifunzionali: ha azione deodorante,
di detersione efficace ma altamente tollerabile anche dalla cute più sensibile,
di rinnovamento cellulare ed è particolarmente delicato sulla pelle perché forma
un legame con la superficie dello strato corneo.

Il grafico sotto evidenzia il valore basso di irritazione dello Zinco (ZnLES) rispetto 
ad altri tensioattivi, il test mette a paragone i principali tensioattivi utilizzati nelle 
formulazioni detergenti cosmetiche. Come si nota, il valore del potenziale
di irritazione del tensioattivo con Zinco è tra i più bassi. 

Zinc Coceth Sulfate
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Attivi non reticolati

Complesso idratante reticolato
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Studio in vitro
Valutazione della capacità del complesso idratante di limitare l'evaporazione dell'acqua sulla pelle sintetica (Vitroskin®) per 48 ore.
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Complesso formato da un reticolo di biopolimeri naturali che agisce sulla 
superficie della pelle con una combinazione di Acido Ialuronico e Pullulan 
(rafforza il tessuto connettivo stimolando la sintesi di collagene) che forma 
un film protettivo che riduce l’evaporazione dell’acqua. Questo reticolo 
rilascia gradualmente nello strato corneo il complesso idratante contenente 
Serina, Trealosio ed Urea per ribilanciare il corretto livello di idratazione.

Il grafico sopra mostra il maggior grado di idratazione cutanea nelle 48 
ore successive all’applicazione del complesso idratante reticolato se 
confrontato con una formula analoga, ma senza attivi reticolati.

Complesso idratante reticolato Dermarays
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Pur compiendo una intensa azione 
igienizzante e purificante, i prodotti 
Dermarays rispettano e nutrono
la pelle, grazie alla presenza di principi 

attivi che proteggono e stimolano 
le difese immunitarie, presenti 
naturalmente sulla cute.

Una linea cosmetica specialistica, costituita da un’ampia gamma di prodotti studiati 
per rispondere a specifiche esigenze.

3 _ LA LINEA COMPLETA - I PRODOTTI

Detergere correttamente la pelle
è un processo delicato ed importante 
ad ogni età, ma lo diventa ancora 
di più nel caso di pelli ipersensibili 
a causa di condizioni individuali o 
esogene: le formulazioni Dermarays 
sono studiate proprio per rispondere 
a tali esigenze. Tra i numerosi prodotti 

della linea detergenza sono presenti, 
inoltre, trattamenti senza risciacquo, per 
rispondere alle necessità di operatori o 
familiari che si prendono cura dell’igiene 
di soggetti non autosufficienti ai quali è 
temporaneamente sconsigliato
il risciacquo con acqua.

Detergere

Igienizzare

Idratare

Proteggere

Igiene orale

I trattamenti idratanti 
Dermarays sono studiati per 
ripristinare il naturale film 
idrolipidico della pelle che ha
il compito di proteggerla dagli 
agenti esterni, contribuendo 
a prevenire problematiche di 
secchezza cutanea (xerosi) 
o patologie più serie come 

dermatiti o cheratosi. Il blend 
di principi attivi extra idratanti, 
come Acido Ialuronico, Serina, 
Trealosio ed Urea, presenti nei 
trattamenti della linea, sono 
resi ancora più efficaci dalla 
forma “reticolata”, in grado
di rilasciare gli attivi in maniera 
graduale e prolungata.

Le zone umide e calde del corpo (come 
le ascelle, gli spazi interdigitali o il 
perineo) ospitano una flora diversificata 
ed abbondante che può portare a 
severe irritazioni e patologie.
I bambini o le persone incontinenti 

subiscono inoltre l’aggravante
del contatto con le fuoriuscite pertanto 
il trattamento delle aree delicate è di 
primaria importanza per la salute della 
pelle e dell’organismo.

La mucosa della cavità orale
è caratterizzata da uno strato 
superficiale di cellule
che si rigenerano ogni 7-14 
giorni. Sotto la mucosa, le 
ghiandole salivari e sebacee 
hanno importanti funzioni 
per la lubrificazione, pulizia 

della mucosa, pulizia della 
lingua, controllo sullo sviluppo 
batterico. Se non viene eseguita 
una corretta igiene orale, si 
possono presentare serie 
patologie come parodontiti, 
gengiviti, formazione di ulcere
o ascessi.
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Active all-in-one
Detergente delicato
corpo e capelli

250 ml
500 ml
1000 ml

250 ml
500 ml
1000 ml

250 ml
500 ml
1000 ml

250 ml
500 ml
1000 ml

250 ml

250 ml

250 ml 100 ml

125 ml

125 ml 125 ml 100 ml

100 ml

250 ml

500 ml

Ultra 
Detergente senza 
risciacquo spray

ExtraCare
Shampoo delicato
rispetta i capelli fragili

Olamyn
Shampoo delicato 
antiforfora

Sensis
Detergente intimo 
antiodore

Sanifil
Detergente mani
igienizzante con clorexidina

100 ml

SanifilSpray  
Detergente igienizzante 
spray con clorexidina

MICOSpray
Spray attivo
trattamento specifico

DerMICOS
Detergente attivo
per l’igiene della cute

Sticks
Tamponi monouso
per igiene orale

Effective 0,20%
Chlorhexidine Digluconate 0,20%
Spray parodontale

Pic-Stop
Crema lenitiva antiprurito

Protection Mani
Crema lenitiva mani

Glovyl
Crema con film siliconico
ad effetto barriera

Lenyl
Pasta protettiva
all’ossido di Zinco

Velvet
Crema fluida idratante corpo

Fresh
Spray dopobarba

250 ml

SulpHur
Detergente bagno
allo zolfo
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Codice Capacità Confezione Cartone Ean Paraf

DRACT250A
 con astuccio

250 ml 1 pz 12 pz

DRACT500 500 ml 1 pz 12 pz

DRACT1000 1000 ml 1 pz 6 pz

PROPRIETÀ

 + Nickel tested < 1PPM
 + pH riequilibrante
 + Senza alcool
 + Senza risciacquo se diluito
 + Aiuta a prevenire la diffusione di germi e batteri
 + Ipo schiumogeno
 + Dermatologicamente testato su pelli sensibili
 + Non contiene: parabeni, isotiazolinoni, sles, 

petrolati, siliconi, coloranti

COMPONENTI
FUNZIONALI

 + Aloe Vera e Lattoferrina contribuiscono a 
proteggere e idratare l’epidermide.

 + Tea tree oil e eucalipto contribuiscono a 
purificare la cute ed a ripristinare il naturale 
equilibrio della pelle.

 + Complesso idratante reticolato, forma un reticolo 
di biopolimero naturale protettivo che riduce 
l’evaporazione dell’acqua. In esso sono dispersi 
principi attivi come Acido Ialuronico, Serina, 
Trealosio ed Urea permettendone un rilascio 
controllato nel tempo per un’idratazione più duratura.

 + Zinc Coceth Sulfate, tensioattivo delicato 
purificante per la cute e riequilibrante del pH.

 + Estratti lenitivi di Salvia, Malva e Camomilla.

Active all-in-one
DETERGENTE DELICATO CORPO E CAPELLI
Utilizzo: con e senza risciacquo 
Capacità: 250/500/1000 ml

Active all-in-one è un detergente 
dermoriequilibrante e iposchiumogeno, 
specificatamente formulato per l’igiene di soggetti 
con particolare sensibilità dermatologica, ideale per 
l’uso frequente, previene il possibile insorgere di 
irritazioni e favorisce il ripristino del pH alterato e la 
ricostruzione della naturale barriera 
dermoprotettiva. Senza risciacquo se diluito, aiuta a 
prevenire la diffusione di germi e batteri.

MODO D’USO 

Applicare direttamente su corpo e capelli, 
massaggiare delicatamente e risciacquare con 
acqua. Il prodotto è consigliato anche per l’utilizzo 
da parte di operatori professionali in strutture 
sanitarie o per l’assistenza domiciliare.
Si consiglia di non applicare su cute lesa.
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Ultra contiene tensioattivi molto delicati. Formulata 
per pelli molto sensibili e irritabili e, in generale, nei 
casi in cui è necessaria una detersione senza 
risciacquo.

MODO D’USO 

Il prodotto può essere spruzzato direttamente sulla 
cute rimosso e asciugato senza risciacquo 
tamponando con un panno morbido. Non è 
necessario risciacquare. Il prodotto è consigliato 
anche per l’utilizzo da parte di operatori 
professionali in strutture sanitarie o per l’assistenza 
domiciliare.
Si consiglia di non applicare su cute lesa.

COMPONENTI
FUNZIONALI

 + Aloe Vera e Lattoferrina contribuiscono a 
proteggere e idratare l’epidermide.

 + Bisabololo possiede proprietà calmanti, lenitive 
e antibatteriche riconosciute. Questa 
componente funzionale rende la detersione 
senz’acqua delicata, efficace limitando le 
irritazioni cutanee.

 + Zinc Coceth Sulfate, tensioattivo delicato 
purificante per la cute e riequilibrante del pH.

 + Complesso idratante reticolato, forma un 
reticolo di biopolimero naturale protettivo che 
riduce l’evaporazione dell’acqua. In esso sono 
dispersi principi attivi come Acido Ialuronico, 
Serina, Trealosio ed Urea permettendone un 
rilascio controllato nel tempo per un’idratazione 
più duratura.

 + Estratti lenitivi di Salvia, Malva e Camomilla.

PROPRIETÀ

 + Nickel tested < 1PPM
 + pH riequilibrante
 + Senza alcool
 + Senza risciacquo
 + Rispetta il manto idrolipidico
 + Dermatologicamente testato su pelli sensibili
 + Non contiene: parabeni, isotiazolinoni, sles, 

petrolati, siliconi, coloranti

Codice Capacità Confezione Cartone Ean Paraf

DRULTRA250A
con astuccio

250 ml 1 pz 12 pz

Ultra
DETERGENTE DELICATO SENZA RISCIACQUO SPRAY
Utilizzo: senz’acqua 
Capacità: 250 ml
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Lo shampoo delicato ed iposchiumogeno 
ExtraCare è particolarmente indicato per chi 
desidera un detergente dermoprotettivo e 
riequilibrante per il cuoio capelluto. Indicato per 
lavaggi frequenti nel rispetto delle naturali difese 
protettive del cuoio capelluto.

COMPONENTI
FUNZIONALI

 + Aloe Vera e Lattoferrina contribuiscono a 
proteggere e idratare l’epidermide.

 + Zinc Coceth Sulfate, tensioattivo delicato 
purificante per la cute e riequilibrante del pH.

 + Complesso idratante reticolato, forma un 
reticolo di biopolimero naturale protettivo che 
riduce l’evaporazione dell’acqua. In esso sono 
dispersi principi attivi come Acido Ialuronico, 
Serina, Trealosio ed Urea permettendone un 
rilascio controllato nel tempo per 
un’idratazione più duratura.

PROPRIETÀ

 + Nickel tested < 1PPM
 + pH riequilibrante
 + Senza alcool
 + Rispetta i capelli fragili 
 + Purificante e nutriente per la cute
 + Riequilibra il cuoio capelluto
 + Ipo schiumogeno
 + Dermatologicamente testato su pelli sensibili
 + Non contiene: parabeni, isotiazolinoni, sles, 

petrolati, siliconi, coloranti

MODO D’USO 

Applicare sulla cute e sui capelli bagnati, 
massaggiare delicatamente e risciacquare con 
acqua. Il prodotto è consigliato anche per l’utilizzo 
da parte di operatori professionali in strutture 
sanitarie o per l’assistenza domiciliare.
Si consiglia di non applicare su cute lesa.

Codice Capacità Confezione Cartone Ean Paraf

DREXTRA250A
con astuccio

250 ml 1 pz 12 pz

DREXTRA500 500 ml 1 pz 12 pz

DREXTRA1000 1000 ml 1 pz 6 pz

ExtraCare
SHAMPOO DELICATO
Utilizzo: con acqua
Capacità: 250/500/1000 ml
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Olamyn contiene Piroctone Olamine allo 0,3% ad 
azione antiforfora che unito ad un estratto lenitivo 
antiprurito può essere un coadiuvante cosmetico 
per dermatite seborroica.
La presenza di un tensioattivo a base di Zinco 
agisce come purificante per la cute e da 
riequilibrante del pH, aiutando così a ripristinare la 
naturale barriera protettiva della pelle. Ideale per i 
capelli grassi in quanto regolarizza la produzione di 
sebo.

COMPONENTI
FUNZIONALI

 + Aloe Vera e Lattoferrina contribuiscono a 
proteggere e idratare l’epidermide.

 + Piroctone Olamine allo 0,3% combatte il 
pityrosporum ovale, il maggiore responsabile 
della forfora.

 + Zinc Coceth Sulfate, tensioattivo delicato 
purificante per la cute e riequilibrante del pH.

 + L’estratto del Pepe della Tasmania calma la 
pelle sensibile e reattiva. Allevia 
immediatamente la sensazione di prurito e 
bruciore. Riduce l’eritema. Diminuisce rossori, 
pizzicori e desquamazione.

PROPRIETÀ

 + Nickel tested < 1PPM
 + pH riequilibrante
 + Senza alcool
 + Trattamento urto purificante
 + Dermatologicamente testato su pelli sensibili
 + Per capelli grassi o con forfora
 + Non contiene: parabeni, isotiazolinoni, sles, 

petrolati, siliconi, coloranti

MODO D’USO 

Erogare una dose di prodotto, massaggiare il cuoio 
capelluto e risciacquare. Il prodotto è consigliato 
anche per l’utilizzo da parte di operatori 
professionali in strutture sanitarie o per l’assistenza 
domiciliare. 
Si consiglia di non applicare su cute lesa.

Olamyn
SHAMPOO DELICATO ANTIFORFORA
Utilizzo: con acqua
Capacità: 250 ml

Codice Capacità Confezione Cartone Ean Paraf

DROLA250A
con astuccio

250 ml 1 pz 12 pz
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Sensis è il detergente intimo delicato 
(particolarmente adatto durante i giorni del ciclo 
mestruale) che assicura un’azione igienizzante, 
dermoprotettiva e antiodore grazie a numerosi 
principi attivi.

DETERGERE
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PROPRIETÀ

 + Nickel tested < 1PPM
 + pH riequilibrante
 + Senza alcool
 + Purificante e dermoprotettivo
 + Ripristina la naturale barriera protettiva della pelle
 + Ipo schiumogeno
 + Dermatologicamente testato su pelli sensibili
 + Per tutti i tipi di pelle
 + Non contiene: parabeni, isotiazolinoni, sles, 

petrolati, siliconi, coloranti

MODO D’USO 

Il detergente si applica direttamente sulla pelle e si 
risciacqua con acqua. Il prodotto è consigliato 
anche per l’utilizzo da parte di operatori 
professionali in strutture sanitarie o per l’assistenza 
domiciliare.
Si consiglia di non applicare su cute lesa. 

Codice Capacità Confezione Cartone Ean Paraf

DRSENS250A
con astuccio

250 ml 1 pz 12 pz

DRSENS500 500 ml 1 pz 12 pz

DRSENS1000 1000 ml 1 pz 6 pz

Sensis
DETERGENTE INTIMO ANTIODORE
Utilizzo: con acqua
Capacità: 250/500/1000 ml

COMPONENTI
FUNZIONALI

 + Aloe Vera e Lattoferrina contribuiscono a 
proteggere e idratare l’epidermide.

 + Tea Tree Oil, Camomilla e Malva assicurano 
proprietà lenitive e protettive.

 + Estratto vegetale di Salvia, attivo naturale che 
vanta eccellenti proprietà antinfiammatorie e lenitive.

 + Zinc Coceth Sulfate, tensioattivo delicato 
purificante per la cute e riequilibrante del pH.

 + Etilesilglicerina, additivo che agisce come 
emolliente e inibitore della proliferazione dei 
microrganismi che causano cattivi odori, 
rispettando al tempo stesso la naturale flora 
batterica della pelle.

 + Complesso idratante reticolato, forma un reticolo 
di biopolimero naturale protettivo che riduce 
l’evaporazione dell’acqua. In esso sono dispersi 
principi attivi come Acido Ialuronico, Serina, 
Trealosio ed Urea permettendone un rilascio 
controllato nel tempo per un’idratazione più duratura.



Sanifil contiene Clorexidina allo 0,2% ad azione 
igienizzante.
I principi attivi di Aloe Vera e Lattoferrina 
aumentano le proprietà dermoprotettive, idratanti e 
batteriostatiche del prodotto. L’igiene delle mani è 
fondamentale per la prevenzione delle infezioni 
dovute a germi patogeni.

COMPONENTI
FUNZIONALI

 + Aloe Vera e Lattoferrina contribuiscono a 
proteggere e idratare l’epidermide.

 + Clorexidina Digluconato, disinfettante ad 
azione antisettica ad ampio spettro capace di 
rispettare il film idro-lipidico della pelle, 
presente allo 0,2%.

PROPRIETÀ

 + Nickel tested < 1PPM
 + pH riequilibrante
 + Senza alcool
 + Igienizzante e dermoprotettivo
 + Rispetta la naturale barriera protettiva della pelle
 + Dermatologicamente testato su pelli sensibili
 + Non contiene: parabeni, isotiazolinoni, sles, 

petrolati, siliconi, coloranti

MODO D’USO 

Erogare una dose di prodotto sulle mani, detergere 
e risciacquare con acqua. 
Il prodotto è consigliato anche per l’utilizzo da parte 
di operatori professionali in strutture sanitarie o per 
l’assistenza domiciliare.
Si consiglia di non applicare su cute lesa.

Sanifil
DETERGENTE MANI IGIENIZZANTE CON CLOREXIDINA
Utilizzo: con acqua
Capacità: 500 ml

Codice Capacità Confezione Cartone Ean Paraf

DRSANIFIL500 500 ml 1 pz 12 pz

C
LO

REXIDIN
A

0,2%
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SanifilSpray
DETERGENTE IGIENIZZANTE SPRAY CON CLOREXIDINA
Capacità: 100 ml

COMPONENTI
FUNZIONALI

 + Clorexidina Digluconato, disinfettante ad 
azione antisettica ad ampio spettro capace di 
rispettare il film idro-lipidico della pelle, 
presente allo 0,2%.

 + Olio essenziale di menta con naturali proprietà 
antibatteriche, dona una gradevole sensazione 
di freschezza.

PROPRIETÀ

 + Nickel tested < 1PPM
 + Senza alcool
 + Igienizzante
 + Rinfrescante
 + Dermatologicamente testato

Codice Capacità Confezione Cartone Ean Paraf

DRSANISPRAY100 100 ml 1 pz 12 pz

SanifilSpray è lo spray igienizzante ideale per 
essere utilizzato su mascherine.
Grazie alla presenza di Clorexidina ed Olio 
essenziale di menta, SanifilSpray rende mascherine 
igienizzate, gradevolmente profumate e migliora la 
sensazione di freschezza e pulizia.

MODO D’USO 

Erogare due spruzzate di SanifilSpray all’interno 
della mascherina per igienizzare e rinfrescare.

C
LO

REXIDIN
A

0,2%

IGIENIZZARE
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COMPONENTI
FUNZIONALI

 + Aloe Vera e Lattoferrina contribuiscono a 
proteggere e idratare l’epidermide.

 + Zinc Coceth Sulfate, tensioattivo delicato 
purificante per la cute e riequilibrante del pH.

 + Allantoina, le sue proprietà astringenti la 
rendono particolarmente adatta a purificare le 
pelli grasse e impure.

 + Il MSM (Methyl Sulfonyl Methane), detto 
anche Dimethyl Sulfone, favorisce il ripristino 
dei tessuti cutanei in caso di disturbi della 
pelle come dermatiti, scabbia, psoriasi, acne e 
rosacea. È utile nel trattamento di pelli grasse, 
aiuta la sintesi del collagene in pelli mature, 
oltre a presentare proprietà antiinfiammatorie 
e antiparassitaria. Attività sebo-normalizzante 
e astringente.

 + Estratti lenitivi di Salvia, Malva e Camomilla.

PROPRIETÀ

 + Nickel tested < 1PPM
 + pH riequilibrante
 + Senza alcool
 + Senza risciacquo se diluito
 + Trattamento urto purificante
 + Dermatologicamente testato su pelli sensibili
 + Non contiene: parabeni, isotiazolinoni, sles, 

petrolati, siliconi, coloranti

SulpHur contiene MSM, un attivo che assicura 
un’azione igienizzante ed è prezioso come 
coadiuvante in caso di disturbi della pelle come 
dermatiti, scabbia, psoriasi, acne, rosacea.

MODO D’USO 

Applicare direttamente su corpo e capelli, 
massaggiando delicatamente. Lasciare agire per 
circa un minuto e risciacquare con acqua.
Il prodotto è consigliato anche per l’utilizzo da parte 
di operatori professionali in strutture sanitarie o per 
l’assistenza domiciliare.
Si consiglia di non applicare su cute lesa.

Codice Capacità Confezione Cartone Ean Paraf

DRSULP250A
con astuccio

250 ml 1 pz 12 pz

SulpHur
DETERGENTE BAGNO ALLO ZOLFO
Utilizzo: con acqua
Capacità: 250 ml

DERMARAYS
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COMPONENTI
FUNZIONALI

 + Aloe Vera e Lattoferrina contribuiscono a 
proteggere e idratare l’epidermide.

 + Zinc Coceth Sulfate, tensioattivo delicato 
purificante per la cute e riequilibrante del pH.

 + Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate e Triethyl 
Citrate è un blend di ingredienti ad azione 
antisettica sulla pelle. Il grafico a pag. 23 
mostra come questo blend sia notevolmente 
più efficace rispetto ad altre molecole che 
vantano le stesse proprietà.

PROPRIETÀ

 + Nickel tested < 1PPM
 + pH riequilibrante
 + Senza alcool
 + Igienizzante e dermoprotettivo
 + Dermatologicamente testato su pelli sensibili
 + Non contiene: parabeni, isotiazolinoni, sles, 

petrolati, siliconi, coloranti

DerMICOS è un detergente per l’igiene della cute 
che aiuta a prevenire le infezioni micotiche o 
batteriche che possono riguardare la cute, le 
unghie o le mucose genitali esterne, utile 
coadiuvante nei casi di trattamenti dermatologici e 
ginecologici specifici.

MODO D’USO 

Applicare sul corpo, detergere delicatamente e 
risciacquare. Il prodotto è consigliato anche per 
l’utilizzo da parte di operatori professionali in 
strutture sanitarie o per l’assistenza domiciliare. 
Si consiglia di non applicare su cute lesa.

DerMICOS
DETERGENTE ATTIVO
Utilizzo: con acqua
Capacità: 250 ml

Codice Capacità Confezione Cartone Ean Paraf

DRMICOS250A 250 ml 1 pz 12 pz

IGIENIZZARE
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COMPONENTI
FUNZIONALI

 + Lavanda con proprietà lenitive ed antibatteriche
 + Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate e Triethyl 

Citrate è un blend di ingredienti ad azione 
antisettica sulla pelle.

PROPRIETÀ

 + Senza alcool
 + Igienizzante e dermoprotettivo
 + Dermatologicamente testato su pelli sensibili
 + Non contiene: parabeni, isotiazolinoni, sles, 

petrolati, siliconi, coloranti

MICOSpray è uno spray attivo consigliato come 
coadiuvante nel trattamento delle infezioni 
micotiche o batteriche che possono attaccare la 
cute dei piedi e le unghie. 

MODO D’USO 

Spruzzare direttamente il prodotto sulle parti 
interessate.
Si consiglia di non applicare su cute lesa.

MICOSpray
SPRAY ATTIVO
Utilizzo: senz’acqua
Capacità: 100 ml

Codice Capacità Confezione Cartone Ean Paraf

DRMICOSPRAY100A
con astuccio

100 ml 1 pz 12 pz

Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate
e Triethyl Citrate allo 0,5%

Il grafico mostra come il Blend contenuto in derMICOS e 
MICOSpray agisce nei confronti del piede d’atleta (Tinea 
Pedis) e di infezione ungueali, rispetto ad altre molecole 
che vantano le stesse proprietà.
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Climbazole 0,4%

Placebo

Principio attivo derMICOS e MICOSpray allo 0,5%

Triclosan 0,3%
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Velvet è una crema fluida ad elevata attività 
idratante per il corpo, consigliata per soggetti 
caratterizzati da una alta sensibilità dermatologica.
I numerosi principi attivi contenuti come Aloe Vera, 
Lattoferrina, Allantoina e olio di Jojoba la rendono 
un trattamento multifunzionale, emolliente e 
dermoprotettivo mentre il Complesso idratante 
reticolato con Acido Ialuronico, Trealosio, Urea e 
Serina permette un rilascio controllato nel tempo 
per un’idratazione di lunga durata.

MODO D’USO 

Il prodotto si applica direttamente sulla cute, 
massaggiando delicatamente fino a completo 
assorbimento. Il prodotto è consigliato anche per 
l’utilizzo da parte di operatori professionali in 
strutture sanitarie o per l’assistenza domiciliare. 
Si consiglia di non applicare su cute lesa.

COMPONENTI
FUNZIONALI

 + Aloe Vera e Lattoferrina contribuiscono a 
proteggere e idratare l’epidermide.

 + Allantoina, proprietà riepitelizzante, levigante, 
idratante ed antinfiammatoria.

 + L’olio di Jojoba è un attivo naturale 
chimicamente molto simile al sebo umano. 
Mantiene la pelle idratata e la protegge 
dall’attacco dei fattori esterni che tendono a 
seccarla ed irritarla. 

 + Complesso idratante reticolato, forma un 
reticolo di biopolimero naturale protettivo che 
riduce l’evaporazione dell’acqua. In esso sono 
dispersi principi attivi come Acido Ialuronico, 
Serina, Trealosio ed Urea permettendone un 
rilascio controllato nel tempo per 
un’idratazione più duratura.

PROPRIETÀ

 + Nickel tested < 1PPM
 + pH riequilibrante 
 + Senza alcool
 + Nutriente e delicata 
 + Ripristina la naturale barriera protettiva della pelle
 + Dermatologicamente testato su pelli sensibili
 + Non contiene: parabeni, isotiazolinoni, sles, 

petrolati, siliconi, coloranti

Codice Capacità Confezione Cartone Ean Paraf

DRVELV250A
con astuccio

250 ml 1 pz 12 pz

DRVELV500 500 ml 1 pz 12 pz

DRVELV1000 1000 ml 1 pz 6 pz

Velvet
CREMA FLUIDA IDRATANTE CORPO
Capacità: 250/500/1000 ml

IDRATARE
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COMPONENTI
FUNZIONALI

 + Aloe Vera e Lattoferrina contribuiscono 
a proteggere e idratare l’epidermide.

 + Allantoina ha proprietà lenitive 
ed antinfiammatorie. 

 + Complesso idratante reticolato, forma un 
reticolo di biopolimero naturale protettivo 
che riduce l’evaporazione dell’acqua. In esso 
sono dispersi principi attivi come Acido 
Ialuronico, Serina, Trealosio ed Urea 
permettendone un rilascio controllato 
nel tempo per un’idratazione più duratura.

 + Mentolo e Mentil Lattato esaltano la 
sensazione di freschezza, mantenendola 
e prolungandola nel tempo.

PROPRIETÀ

 + Nickel tested < 1PPM
 + pH riequilibrante
 + Idratante, rinfrescante e lenitivo
 + Dermatologicamente testato
 + Per tutti i tipi di pelle
 + Non contiene: parabeni, isotiazolinoni, sles, 

petrolati, siliconi, coloranti

Codice Capacità Confezione Cartone Ean Paraf

DRFRESH125A
con astuccio

125 ml 1 pz 12 pz

Fresh
SPRAY DOPOBARBA
Capacità: 125 ml

Fresh applicato dopo la rasatura dona una 
piacevole sensazione di freschezza e idratazione. 

MODO D’USO 

Il prodotto può essere applicato direttamente sul 
viso dopo la rasatura. Evitare il contatto diretto con 
gli occhi. Il prodotto è consigliato anche per l’utilizzo 
da parte di operatori professionali in strutture 
sanitarie o per l’assistenza domiciliare. 
Si consiglia di non applicare su cute lesa.

IDRATARE
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Pic-Stop è un coadiuvante cosmetico nel 
trattamento delle dermatiti atopiche, delle irritazioni 
e degli arrossamenti da punture di insetto.
Contiene Pic-Stop Complex: un complesso di 
ingredienti lenitivi che dona sollievo ed allevia il 
rossore e la sensazione di prurito grazie alla 
presenza di ceramidi vegetali, Bisabololo e 
Tazman Pepper (attivo antiprurito).

Codice Capacità Confezione Cartone Ean Paraf

DRPICS125A
con astuccio

125 ml 1 pz 12 pz

Pic-Stop
CREMA LENITIVA ANTIPRURITO
Capacità: 125 ml

MODO D’USO 

Applicare sulla zona interessata.
Il prodotto è consigliato anche per l’utilizzo da parte 
di operatori professionali in strutture sanitarie o per 
l’assistenza domiciliare. 
Si consiglia di non applicare su cute lesa.

PROPRIETÀ

 + Nickel tested < 1PPM
 + pH riequilibrante
 + Senza alcool
 + Azione antiprurito
 + Dermatologicamente testato su pelli sensibili
 + Non contiene: parabeni, isotiazolinoni, sles, 

petrolati, siliconi, coloranti

COMPONENTI
FUNZIONALI

 + Aloe Vera e Lattoferrina contribuiscono a 
proteggere e idratare l’epidermide.

 + L’estratto del Pepe della Tasmania calma la 
pelle sensibile e reattiva. Allevia 
immediatamente la sensazione di prurito e 
bruciore. Riduce l’eritema. Diminuisce rossori, 
pizzicori e desquamazione.

 + Bisabololo si ottiene dall’olio essenziale di 
camomilla, che possiede proprietà calmanti, 
lenitive e disarrossanti riconosciute.

Riduzione della comparsa
di arrossamenti cutanei

Estratto di pepe 
della Tasmania

Placebo

do

po 24 ore
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Lenyl è una crema lenitiva da applicare su pelle 
arrossata ed irritata, perfetta per la cura delle parti 
intime di persone incontinenti e per la pelle delicata 
dei bambini, ripristina il contenuto idrolipidico della 
pelle. Con il 10% di Ossido di Zinco ed un principio 
attivo che assicura un’azione igienizzante che 
contribuisce ad evitare la formazione di cattivi odori. 

Lenyl
PASTA PROTETTIVA ALL’OSSIDO DI ZINCO
Capacità: 125 ml

Codice Capacità Confezione Cartone Ean Paraf

DRLEN125A
con astuccio

125 ml 1 pz 12 pz

COMPONENTI
FUNZIONALI

 + Aloe Vera e Lattoferrina contribuiscono a 
proteggere e idratare l’epidermide.

 + Allantoina, nota per le sue proprietà  lenitive ed 
antinfiammatorie. 

 + Ossido di Zinco al 10%, ha proprietà lenitive, 
dovute alla sua capacità di formare sulla cute 
una barriera protettiva, volta ad impedire le 
irritazioni.

 + Etilesilglicerina, additivo che agisce come 
emolliente e inibitore della proliferazione dei 
microrganismi che causano cattivi odori, 
rispettando al tempo stesso la naturale flora 
batterica della pelle.

PROPRIETÀ

 + Nickel tested < 1PPM
 + pH riequilibrante
 + Lenitiva, emolliente e riepitelizzante
 + Dermatologicamente testato su pelli sensibili
 + Per tutti i tipi di pelle
 + Non contiene: parabeni, isotiazolinoni, sles, 

petrolati, siliconi, coloranti

MODO D’USO 

Dosare una noce di prodotto sulla parte interessata, 
massaggiando delicatamente.
Il prodotto è consigliato anche per l’utilizzo da parte 
di operatori professionali in strutture sanitarie o per 
l’assistenza domiciliare. 
Si consiglia di non applicare su cute lesa.

O
S
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DO DI ZIN
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O10%

PROTEGGERE
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Codice Capacità Confezione Cartone Ean Paraf

DRMANI250 250 ml 1 pz 12 pz

Protection Mani
CREMA LENITIVA MANI
Capacità: 250 ml

COMPONENTI
FUNZIONALI

 + Aloe Vera e Lattoferrina contribuiscono a 
proteggere e idratare l’epidermide.

 + L’Olio di Jojoba è un attivo naturale 
chimicamente molto simile al sebo umano. 
Mantiene la pelle idratata e la protegge 
dall’attacco dei fattori esterni che tendono a 
seccarla ed irritarla.

 + L’estratto del Pepe della Tasmania calma la 
pelle sensibile e reattiva. Allevia 
immediatamente la sensazione di prurito e 
bruciore. Riduce l’eritema. Diminuisce rossori, 
pizzicori e desquamazione.

 + Bisabololo si ottiene dall’olio essenziale di 
camomilla, che possiede proprietà calmanti, 
lenitive e disarrossanti riconosciute.

 + Il Burro di Karité è noto per le sue proprietà 
nutrienti, emollienti ed elasticizzanti.

PROPRIETÀ

 + Nickel tested < 1PPM
 + Senza alcool
 + Protettivo
 + Lenitivo, idratante, emolliente 
 + Dermatologicamente testato su pelli sensibili
 + Non contiene: parabeni, isotiazolinoni, sles, 

petrolati, siliconi, coloranti

Protection Mani è una crema mani con estratti 
naturali lenitivi ed emollienti, indicata per mani 
danneggiate dall’uso frequente e prolungato di 
detergenti, igienizzanti e guanti. È ricca di 
ingredienti naturali con proprietà lenitive, idratanti 
ed emollienti, come Aloe Vera, olio di Jojoba, burro 
di Karitè e Bisabololo.

MODO D’USO 

Applicare sulle mani asciutte e massaggiare 
delicatamente fino a completo assorbimento.

PROTEGGERE
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Codice Capacità Confezione Cartone Ean Paraf

DRGLOVYL100 100 ml 1 pz 12 pz

Glovyl
CREMA CON FILM SILICONICO AD EFFETTO BARRIERA
Capacità: 100 ml

COMPONENTI
FUNZIONALI

 + SoftFEEL Complex è un film siliconico che 
protegge le mani da effetti indesiderati che 
potrebbero derivare dall’utilizzo prolungato di 
detergenti e sostanze aggressive.

PROPRIETÀ

 + Nickel tested < 1PPM
 + Senza alcool
 + Dermoprotettivo
 + Dermatologicamente testato
 + Non contiene: parabeni, isotiazolinoni, coloranti

Glovyl è indicato per chi entra quotidianamente in 
contatto con detergenti, coloranti, grassi e oli. 
Glovyl crea sulla mano un film siliconico, resistente 
all’acqua, ricco di SoftFeel Complex, un complesso 
coadiuvante nel ridurre gli effetti indesiderati 
derivanti dal contatto con sostanze aggressive.

MODO D’USO 

Prima di iniziare l’attività applicare sulle mani 
asciutte uno strato abbondante di Glovyl e 
massaggiare delicatamente avendo cura di 
ricoprire completamente le mani.

Soluzione acquosa colorata 
con l’applicazione

di Glovyl.

Soluzione acquosa colorata 
senza l’applicazione

di Glovyl. 

Film siliconico
ad effetto barriera 

DERMARAYS

_ 29



Effective è il trattamento intensivo per la cura 
dell’igiene orale contenente Clorexidina 
Digluconato efficace su denti e gengive. 
Coadiuvante nei trattamenti post operatori per 
prevenire le infezioni orali. Aiuta a prevenire le 
cause degli stati infiammatori.
La Clorexidina è un principio attivo idoneo al 
trattamento post operatorio per prevenire le 
infezioni orali e raccomandato come igienizzante in 
soggetti con protesi e impianti. 

COMPONENTI
FUNZIONALI

 + Aloe Vera e Lattoferrina contribuiscono a 
proteggere e idratare l’epidermide.

 + Clorexidina Digluconato, disinfettante ad 
azione antisettica ad ampio spettro capace di 
prevenire le infezioni orali, presente allo 0.2%.

 + Menta Piperita ed aroma Menta, donano una 
gradevole sensazione di freschezza.  

Codice Capacità Confezione Cartone Ean Paraf

DREFF1ooA
con astuccio

100 ml 1 pz 12 pz

PROPRIETÀ

 + Nickel tested < 1PPM
 + Senza alcool
 + Lenitivo e rinfrescante
 + Aiuta a prevenire infezioni orali
 + Dermatologicamente testato su pelli sensibili
 + Non contiene: parabeni, sles, isotiazolinoni, 

petrolati, siliconi, coloranti

AVVERTENZE 

Nel caso di leggera pigmentazione dello 
smalto dentale sospenderne 
temporaneamente l’utilizzo.

MODO D’USO 

Lo spray può essere applicato direttamente 
all’interno della bocca per igienizzare la cavità orale. 
Dopo l’applicazione non è necessario risciacquare.  
Il prodotto è consigliato anche per l’utilizzo da parte 
di operatori professionali in strutture sanitarie o per 
l’assistenza domiciliare. 
Non superare le due settimane di trattamento 
continuativo mattina e sera.

Effective 0.20
SPRAY PARODONTALE
Capacità: 100 ml

C
LO

REXIDIN
A

0,2%

IGIENE ORALE
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Spugna in PU con bastoncino in PP.

MODO D’USO 

Spruzzare il prodotto sulla spugnetta dello stick. 
Passarlo accuratamente sulla dentatura.
Il prodotto è consigliato anche per l’utilizzo da parte 
di operatori professionali in strutture sanitarie o per 
l’assistenza domiciliare. 

Sticks
TAMPONI MONOUSO PER IGIENE ORALE

Codice Dimensioni Confezione Cartone Ean Paraf

OSSTICK145V 2 x 14,5 cm 12 tamponi 100 conf.

DERMARAYS
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COMPONENTI FUNZIONALI DELLA LINEA
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Mentolo
e Mentil Lattato

La combinazione di Mentolo 
e Mentil Lattato esalta
la sensazione di freschezza, 
mantenendola
e prolungandola nel tempo.

Bisabololo

Dall’olio essenziale
di camomilla si ottiene
il Bisabololo, che possiede 
proprietà calmanti, lenitive
e disarrossanti riconosciute. 

4 _ COMPONENTI FUNZIONALI DELLA LINEA

Ossido di zinco 10% 

Polvere bianca dalla granulometria 
fine. Ha proprietà lenitive, dovute 
alla sua capacità di formare
sulla cute una barriera protettiva,
volta ad impedire le irritazioni.

Clorexidina Digluconato

Disinfettante ad azione antisettica 
ad ampio spettro capace
di rispettare il film idro-lipidico
della pelle (presente allo 0,2%
in alcuni prodotti della linea).

Pantenolo
Forma ridotta dell’Acido Pantotenico, meglio conosciuto come Pro-vitamina B5.
Possiede proprietà idratanti, emollienti e lenitive. 

Etilesilglicerina
Additivo che agisce come emolliente e come inibitore della proliferazione
dei microrganismi che causano cattivi odori, rispettando al tempo stesso la naturale flora 
batterica della pelle.

Allantoina

Proprietà astringenti
la rendono particolarmente 
adatta per purificare le pelli 
grasse e impure.
È inoltre considerata d’aiuto 
per la guarigione delle ferite, 
con effetto levigante
e rigenerante cellulare.
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Olio di Jojoba Attivo naturale
Prodotto dai semi della Simmondsia Chinensis. Questo lipide vegetale è composto da una 
miscela di esteri cerosi, vitamina E, vitamine del complesso B, minerali quali zinco e rame. 
Diversamente da tutti gli altri oli vegetali, la sua forma molecolare è di tipo lineare
e non ramificata, chimicamente molto simile al sebo umano.

Methyl Sulfonyl 
Methane

Il MSM, detto anche 
Dimethyl Sulfone, favorisce
il ripristino dei tessuti 
cutanei in caso di disturbi 
della pelle come dermatiti, 
scabbia, psoriasi, acne e 
rosacea. È utile
nel trattamento di pelli 
grasse e capelli grassi, 
facilita la cicatrizzazione 
delle lesioni, aiuta la sintesi
del collagene in pelli 
mature, oltre a presentare 
proprietà antinfiammatorie.

Eucalipto
Attivo naturale

L’olio essenziale di Eucalipto 
ha proprietà analgesiche
e antibatteriche.
È considerato benefico
sia per la cura della pelle
che per l’apparato 
respiratorio. Il suo profumo 
balsamico dona benessere 
e richiama sensazioni 
positive, una caratteristica 
che ne rende popolare 
l’impiego in aromaterapia.

Tea Tree Oil
Attivo naturale

Olio essenziale che deriva 
dalla pianta della Melaleuca 
Alternifolia, nota anche come 
pianta del Tè o Tea Tree.
È un prodotto utile sia
per la cosmesi, che come 
antisettico e antibatterico.

Estratto vegetale
di camomilla

Attivo naturale

È utilizzato da sempre
per il trattamento delle pelli 
sensibili, delicate
e cuperosiche per le 
preziose proprietà lenitive.

Estratto vegetale
di Malva

Attivo naturale

Tra le molteplici proprietà 
della malva, si segnala
in particolare la capacità
di ridurre le infiammazioni 
locali e lenire le irritazioni 
cutanee.

Estratto vegetale
di Salvia

Attivo naturale

Tra le numerose proprietà 
riconosciute alla Salvia,
si segnalano le eccellenti 
proprietà antinfiammatorie
e lenitive.



H300 – Letale se ingerito.
H310 – Letale per contatto con la pelle.
H311 – Tossico per contatto con la pelle.
H312 – Nocivo per contatto con la pelle. 
H313 – Può essere nocivo per contatto 
con la pelle.
H314 – Provoca gravi ustioni cutanee
e gravi lesioni oculari.
H330 – Letale se inalato.
H331 – Tossico se inalato.
H332 – Nocivo se inalato.
H333 – Può essere nocivo se inalato.
H334 – Può provocare sintomi allergici o 
asmatici o difficoltà respiratorie se 
inalato.
H335 – Può irritare le vie respiratorie.
H340 – Può provocare alterazioni 
genetiche.

H341 – Sospettato di provocare 
alterazioni genetiche.
H350 – Può provocare il cancro.
H351 – Sospettato di provocare il cancro.
H360 – Può nuocere alla fertilità
o al feto.
H361 – Sospettato di nuocere alla 
fertilità o al feto.
H362 – Può essere nocivo per i lattanti 
allattati al seno.
H370 – Provoca danni agli organi.
H371 – Può provocare danni agli organi.
H372 – Provoca danni agli organi in caso 
di esposizione prolungata o ripetuta.
H373 – Può provocare danni agli organi 
in caso di esposizione prolungata
o ripetuta.

PROFUMI SICURI
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PROFUMI SICURI
Politica aziendale sulle fragranze

Per politica aziendale i nostri prodotti sono esenti da una serie di sostanze 
classificate pericolose per la salute che possono sensibilizzare la cute e portare
alla comparsa di allergie.

Nelle nostre fragranze non sono presenti sostanze classificate*:

* In riferimento al regolamento CLP (CE) n.1272/2008 Classificazione, etichettatura e imballaggio delle 
sostanze e delle miscele.
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Formato Funzione

500 -1000 - 250 ml

Active all-in-one 
Detergente dermoriequilibrante e iposchiumogeno, ideale per l’uso 
frequente. Senza risciacquo se diluito, aiuta a prevenire la diffusione di 
germi e batteri.

  250 ml

Ultra 
Contiene tensioattivi molto delicati.Formulata per pelli molto sensibili 
e irritabili e, in generale, nei casi in cui è necessaria una detersione 
senza risciacquo.

500 -1000 - 250 ml

ExtraCare 
Shampoo delicato ed iposchiumogeno, particolarmente indicato per 
chi desidera un detergente dermoprotettivo e riequilibrante per il 
cuoio capelluto. Indicato per lavaggi frequenti nel rispetto delle 
naturali difese protettive del cuoio capelluto. Rispetta i capelli fragili.

  250 ml

Olamyn 
Contiene Piroctone Olamine allo 0,3% ad azione antiforfora che unito ad 
un estratto lenitivo antiprurito può essere un coadiuvante cosmetico per 
dermatite seborroica. Trattamento urto purificante, ideale per i capelli grassi 
in quanto regolarizza la produzione di sebo.

500 -1000 - 250 ml

Sensis 
Detergente intimo delicato (particolarmente adatto durante i giorni del 
ciclo mestruale) che assicura un’azione igienizzante, dermoprotettiva 
e antiodore grazie a numerosi principi attivi. Purificante e 
dermoprotettivo.

  500 ml

Sanifil 
Contiene Clorexidina allo 0,2% ad azione igienizzante.
I principi attivi di Aloe Vera e Lattoferrina aumentano le proprietà 
dermoprotettive, idratanti e batteriostatiche del prodotto.

  100 ml

SanifilSpray 
Spray igienizzante ideale per essere utilizzato su mascherine.
Grazie alla presenza di Clorexidina ed Olio essenziale di menta, 
rende mascherine igienizzate, gradevolmente profumate e migliora la 
sensazione di freschezza e pulizia.

  250 ml

SulpHur 
Contiene MSM, un attivo che assicura un’azione igienizzante ed è 
prezioso come coadiuvante in caso di disturbi della pelle come 
dermatiti, scabbia, psoriasi, acne, rosacea. Senza risciacquo se diluito.

  250 ml

DerMICOS 
Detergente per l’igiene della cute che aiuta a prevenire le infezioni 
micotiche o batteriche che possono riguardare la cute, le unghie o le 
mucose genitali esterne, utile coadiuvante nei casi di trattamenti 
dermatologici e ginecologici specifici.

  100 ml

MICOSpray 
Spray attivo consigliato come coadiuvante nel trattamento delle 
infezioni micotiche o batteriche che possono attaccare la cute dei 
piedi e le unghie. Igienizzante e dermoprotettivo.

TABELLA RIASSUNTIVA
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Conf. Cartone Codice Ean Paraf

1 pz 12 pz
DRACT250A
 con astuccio

1 pz 12 pz DRACT500

1 pz 6 pz DRACT1000

1 pz 12 pz
DRULTRA250A
 con astuccio

1 pz 12 pz
DREXTRA250A
 con astuccio

1 pz 12 pz DREXTRA500

1 pz 6 pz DREXTRA1000

1 pz 12 pz
DROLA250A
 con astuccio

1 pz 12 pz
DRSENS250A
 con astuccio

1 pz 12 pz DRSENS500

1 pz 6 pz DRSENS1000

1 pz 12 pz DRSANIFIL500

1 pz 12 pz DRSANISPRAY100

1 pz 12 pz
DRSULP250A
 con astuccio

1 pz 12 pz
DRMICOS250A
 con astuccio

1 pz 12 pz
DRMICOSPRAY100A

 con astuccio



TABELLA RIASSUNTIVA
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Formato Funzione

500 -1000 - 250 ml

Velvet
Crema fluida ad elevata attività idratante per il corpo, consigliata per 
soggetti caratterizzati da una alta sensibilità dermatologica.
Trattamento multifunzionale, emolliente e dermoprotettivo.
Il complesso idratante reticolato con Acido Ialuronico, Trealosio, 
Urea e Serina permette un rilascio controllato nel tempo per 
un’idratazione di lunga durata.

  125 ml

Fresh 
Applicato dopo la rasatura dona una piacevole sensazione di 
freschezza e idratazione. 

 125 ml

Pic-Stop 
Coadiuvante cosmetico nel trattamento delle dermatiti atopiche, delle 
irritazioni e degli arrossamenti da punture di insetto.
Contiene Pic-Stop Complex: un complesso di ingredienti lenitivi che 
dona sollievo ed allevia il rossore e la sensazione di prurito.

 125 ml

Lenyl 
Crema lenitiva, con il 10% di Ossido di Zinco, da applicare su pelle 
arrossata ed irritata, perfetta per la cura delle parti intime di persone 
incontinenti e per la pelle delicata dei bambini, ripristina il contenuto 
idrolipidico della pelle. 

  250 ml

Protection Mani 
Crema mani con estratti naturali lenitivi ed emollienti, indicata per 
mani danneggiate dall’uso frequente e prolungato di detergenti, 
igienizzanti e guanti. È ricca di ingredienti naturali con proprietà 
lenitive, idratanti ed emollienti.

  100 ml

Glovyl 
È indicato per chi entra quotidianamente in contatto con detergenti, 
coloranti, grassi e oli. Crea sulla mano un film siliconico, resistente 
all’acqua, ricco di SoftFeel Complex, un complesso coadiuvante nel 
ridurre gli effetti indesiderati derivanti dal contatto con sostanze 
aggressive.

  100 ml

Effective 0.20 
Trattamento intensivo per la cura dell’igiene orale contenente 
Clorexidina Digluconato allo 0,2% efficace su denti e gengive. 
Coadiuvante nei trattamenti post operatori per prevenire le infezioni 
orali. Aiuta a prevenire le cause degli stati infiammatori.

Sticks 
Spruzzare il prodotto sulla spugnetta dello stick e passarlo 
accuratamente sulla dentatura.
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Conf. Cartone Codice Ean Paraf

1 pz 12 pz
DRVELV250A
 con astuccio

1 pz 12 pz DRVELV500

1 pz 6 pz DRVELV1000

1 pz 12 pz
DRFRESH125A
 con astuccio

1 pz 12 pz
DRPICS125A
 con astuccio

1 pz 12 pz
DRLEN125A
 con astuccio

1 pz 12 pz DRMANI250

1 pz 12 pz DRGLOVYL100

1 pz 12 pz
DREFF1ooA
con astuccio

12 tamponi 100 conf. OSSTICK145V
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RAYS S.p.A.
Via Francesco Crispi, 26 - 60027 Osimo (AN) Italy
T +39 071 2868935 • 2868468 / F +39 071 2868911 • 2910403
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C
O

D
.: 

C
A

T
D

E
R

M
A


