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PROPRIETÀ
 GEL INTIMO utilizza i principi attivi delle acque sulfuree Telese®  in associazione con estratti di camomilla, malva 

e acido lattico per l’idratazione dei genitali esterni femminili.

INDICAZIONI
La secchezza dei genitali femminili esterni è un problema principalmente del climaterio e della menopausa che, però,  si 
presenta frequentemente anche in altri periodi della vita di una donna dovuto a cause di varia natura: stress, post partum, 
allattamento, terapie contraccettive.

GEL INTIMO è indicato per l’idratazione in tutti i casi di secchezza dei genitali femminili esterni.

POSOLOGIA E MODALITÀ D’USO
Applicare nelle zone interessate la necessaria quantità di gel praticando un leggero massaggio. Uso esterno.

CONTROINDICAZIONI
Ipersensibilità individuale accertata verso il prodotto.

INGREDIENTS
AQUA* (WATER), GLYCERIN, HYDROXYETHYLCELLULOSE, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER WATER (CHAMOMILLA RECUTITA 
(MATRICARIA) FLOWER WATER), PHENOXYETHANOL, PROPYLENE GLYCOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM HYALURONATE, 
LACTIC ACID, MALVA SYLVESTRIS LEAF EXTRACT (MALVA SYLVESTRIS (MALLOW) LEAF EXTRACT).
*TELESE THERMAL WATER 10%.

CONFEZIONE
Flacone airless da 50 ml.

AVVERTENZE
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso.
Non disperdere il contenitore vuoto nell’ambiente.
Tenere in luogo asciutto e al riparo da fonti di calore.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
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IL BENESSERE DELLE TERME SEMPRE CON TE

 è l'acqua termale naturale dalle sorgenti delle Terme di Telese. Ricca di gas e sali minerali è classificata 
come sulfurea, carbonica, bicarbonata, calcica e magnesiaca e agisce grazie alla concentrazione ottimale di 
idrogeno solforato (H2S), anidride carbonica (CO2) e sali minerali. Alle Terme di Telese viene utilizzata come bibita 
e applicata mediante bagni, fanghi, idromassaggi, irrigazioni vaginali, ventilazioni polmonari, insufflazioni 
endotimpaniche, inalazioni e aerosol. In tali applicazioni svolge un’azione curativa e preventiva in numerose 
patologie croniche a carico dell’apparato gastointestinale ed epatobiliare (gastriti croniche, sindrome dell’ intestino 
irritabile associata a stipsi, sofferenze epatiche ebiliari), della pelle (acne, dermatiti, eczemi e psoriasi), dell’apparato 
osteoarticolare (artrosi e reumatismi extrarticolari), dell’apparato circolatorio (postumi di flebopatie croniche e 
varici), dell’apparato genitale femminile (vaginiti con leucorree, vulvovaginiti e sclerosi pelviche dolorose), 
dell’apparato respiratorio e ORL (bronchiti croniche, riniti, sinusiti, faringiti, laringiti, otiti, sordità rinogena e 
disfunzioni tubariche).  Ogni anno, alle Terme di Telese, migliaia di persone effettuano un ciclo di terapie termali 
con le acque sulfuree per recuperare il benessere fisico.
Da oggi puoi portare il benessere delle Terme sempre con te con i prodotti della linea  

   ACQUE TERMALI che uti l izzano i benefici principi att ivi delle acque sulfuree.
www.teleseacquetermali.it

Linea HEALTHCARE a base di Telese® Acqua Termale Sulfurea 
 SPRAY NASALE - Per l’igiene delle mucose di naso e gola
 GEL NASALE - Per la secchezza delle mucose nasali
 LAVANDA VAGINALE - Per un’igiene femminile profonda
 GEL INTIMO - Per la secchezza dei genitali femminili
 AQUADERMA 100% Acqua Termale - Per la seborrea (cute lucida)


