I NOSTRI PICCOLI
La pelle del neonato è ultrasensibile ed ha bisogno di circa un anno per abituarsi al mondo. Per
questo motivo nei primi mesi è importante trattarla nel modo giusto. Tutti i consigli.

La pelle dei poppanti è incredibilmente
delicata, calda, tenera e odorosa, ma
anche particolarmente sensibile. È cinque
volte più sottile della pelle di un adulto e
non può ancora difendersi bene dai batteri
e da altri “attacchi” ambientali. Ma con la
giusta cura la pelle dei bebè diventa di
giorno in giorno più resistente e crea
presto lo scudo protettivo contro gli
“attacchi” esterni: luce, freddo e caldo.

PERCHÉ LA PELLE DEI BEBÈ HA BISOGNO DI PROTEZIONE

Le
ghiandole
sebacee
non
funzionano ancora bene. I neonati
non presentano ancora alcuno strato
di grasso protettivo sulla loro pelle
(anche per questo hanno un così
buon profumo!). La conseguenza: la
pelle dei bebè perde ben presto
l’umidità e si secca.

La pelle dei bebè non produce
melanina. La loro pelle è così sottile che
le sostanze delle creme possono
entrare nel loro organismo passando
dalla pelle. Per questo motivo gli esperti
sconsigliano di mettere creme solari ai
bimbi nel primo anno di età. In
alternativa fate
loro indossare
magliettine larghe e leggere a maniche
lunghe, oppure fateli restare all’ombra.

Le
ghiandole
sudoripare
non
funzionano ancora. La capacità di
sudare e quindi di raffreddare la pelle
deve ancora svilupparsi; solo dal terzo
anno d’età il corpicino è in grado di
regolare la temperatura. Prima è
importante che i piccini non si
raffreddino né si scaldino troppo.
Controllate la nuca per vedere se la
temperatura è giusta. Calda e sudata
significa: togliere la giacchetta!
Controllate spesso e fate sì che il vostro
bimbo beva molto.

Alla pelle dei neonati manca il
mantello protettivo acido. E questo
protegge le cellule da “attacchi
ambientali” dannosi, batteri e funghi. La
pelle del bebè ha un valore pH neutro.
Solo dopo sei settimane il pH diventa
acido, e la pelle più resistente.

Queste caratteristiche interessano la pelle dei bambini a partire dalla nascita e per
tutta l'infanzia, fino al periodo immediatamente precedente all'inizio dell'adolescenza.
Durante tutto questo periodo è indispensabile privilegiare l'uso di pochi cosmetici
formulati con ingredienti semplici e naturali e non eccedere nell'uso per non
compromettere la salute della pelle. I nostri piccoli infatti hanno ha bisogno di
trattamenti MIRATI con caratteristiche specifiche di protezione oltre che lenitive,
emollienti e idratanti.
E' questo che vi propone Rosa Selvatica.

... perché i nostri BAMBINI hanno il diritto
di essere trattati al MEGLIO...

Sostanze da evitare nei cosmetici per bambini
Prima di acquistare un cosmetico per il vostro bambino, leggete la lista degli ingredienti
sulla confezione e assicuratevi che non contenga conservanti, siliconi, petrolati,
tensioattivi aggressivi e sostanze che possono alterare le funzioni della pelle.
Attenzione quindi se in etichetta trovate ingredienti come: paraffina, vaselina, mineral
oil, siliconi, triclosan, glycol e sigle come PEG, DEA, MEA, TEA.
Si tratta di ingredienti spesso di origine petrolifera, poco o per niente biodegradabili
che possono avere effetti allergenici, causare dermatiti o alterare le funzioni
fisiologiche della pelle. Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere il nostro
notiziario

al

seguente

http://www.rosaselvatica.it/Come%20leggere%20un'etichetta.pdf

link:

Linea cosmetica completa per NEONATI proposta da Rosa Selvatica

OLIO SOLIDO CULETTO
Eccezionale prodotto indicato ad ogni cambio del pannolino
per prevenire e curare le irritazioni e gli arrossamenti dei
più piccoli. L’olio solido è a base di oleolito di Calendula
indicato per le dermatiti e tutti i problemi della pelle, e di
oleolito di Iperico ottimo contro piaghe e infiammazioni
della pelle sottile e delicata dei neonati. Il tutto viene
impreziosito da un’alta percentuale di Cera d’Api e Burro
di Karité che creano una “barriera” naturale sulla pelle
proteggendola da pipì e pupù.

Prezzo al pubblico: € 16,00

OLIO COLICHETTTA
Indicato per le coliche dei neonati. A base di estratti di
Lavanda dalle proprietà rilassanti questo prezioso olio
viene arricchito con i principi attivi di Finocchio e Arancio
Dolce che aiutano a calmare le coliche dolorose attraverso
un leggero massaggio del pancino.

Prezzo al pubblico: € 20,00

BAGNETTO SHAMPOO
Cremosissimo e delicatissimo detergente che durante il
bagnetto accompagnerà il tuo piccolo in un mare di
coccole. L’oleolito di Lavanda e il Burro di Karité
contribuiscono a rendere la loro pelle e i loro capelli
morbidi e setosi, riducendo arrossamenti e irritazioni
della cute e del cuoio capelluto. Insieme agli estratti di
Mandarino a Arancio aiuteranno ad alleviare le tensioni
riportando equilibrio e serenità.

Prezzo al pubblico: € 16,00

ACQUA AROMATICA DI CALENDULA E LAVANDA
Miscela di pregiate acque aromatiche di Calendula e
Lavanda ottime per la cura della dermatite seborroica e
della crosta lattea dei neonati in alternanza con la pomata
alla calendula ed elicriso. Indicata per lavare la pelle
delicata dei bambini in sostituzione all'acqua del rubinetto
troppo ricca di cloro.

Prezzo al pubblico: € 10,00

OLIO ESSENZIALE PURO DI MANDARINO
L’olio essenziale di Mandarino armonizza e porta felicità.
E’ da

sempre utilizzato contro ansia,

insonnia

e

nervosismo. Fa sentire protetti e sicuri. Ottimo per i
bambini piccoli quando si sentono impauriti o sperduti.

Prezzo al pubblico: € 11,00

Per il loro benessere e la loro serenità bisogna selezionare i prodotti migliori considerando che
essi vengono usati quotidianamente sulla pelle delicata e sensibile, dal primo giorno e per i primi
mesi e anni di vita.
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