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Camomilla BLU é la nuova linea di M&D Pharmacy per bambini ed in particolare per
la prima infanzia (0-3 anni), nata con l’obiettivo di far fronte in modo mirato e
scientificamente studiato alle particolari esigenze di una pelle sensibile e delicata.
Perché la camomilla blu?
M&D Pharmacy ha scelto come fulcro funzionale dei propri prodotti una pianta
officinale molto diffusa, semplice e dall’antica tradizione farmacologica ed erboristica
che ne documenta le note proprietà nel tempo: la Matricaria camomilla (recutita) o
Camomilla comune. Dai capolini di camomilla per distillazione in corrente di vapore si
ottengono piccolissime quantità di un olio essenziale molto pregiato di colore blu
intenso, ricco in camazulene e usato fin dall’antichità.
M&D Pharmacy ha scelto proprio questo olio essenziale come simbolo dell’attività della
pianta della camomilla, come cuore attivo dei propri prodotti. I fiori di camomilla sono
tradizionalmente noti per la proprietà di ripristinare il ritmo fisiologico del sonno, ma
in realtà contengono varie sostanze funzionali a struttura diversa che donano alla
pianta svariate attività farmacologiche: antinfiammatoria, cicatrizzante,
antipruriginosa, lenitiva, disarrossante, protettiva che si prestano a moltissime
applicazioni su pelli infiammate e screpolate.
M&D Pharmacy ha inserito la camomilla in tutti i suoi prodotti sotto varie forme:
bisabololo, azulene, estratti di camomilla. Dal momento della nascita iniziamo a
comunicare con l’ambiente circostante attraverso un organo di estrema importanza e
destinato ad evolvere ripetutamente nel corso della nostra vita: la pelle.
In modo particolare quando si presenta sensibile e delicata come nel neonato e nella

prima infanzia (0/3 anni), la pelle richiede un equilibrato regime cosmetologico in
termini di detergenza, idratazione ed emollienza, al fine di preservarne l’integrità e di
prevenire facili irritazioni e squilibri cutanei. Per questo motivo M&D Pharmacy ha
scelto di prendersi cura della pelle del bambino attraverso formulazioni cosmetiche
semplici e sicure, a base di materie prime selezionate, prive di impurezze e
preferibilmente di origine naturale.
Inoltre per una maggiore sicurezza e delicatezza sulla pelle, tutti i prodotti M&D
Pharmacy per la prima infanzia rispettano particolari accorgimenti:


SENZA OLI MINERALI



SENZA PARABENI



SENZA ALLERGENI



SENZA COLORANTI



PEG FREE



NO SLES e NO SLS



NICHEL TESTED



DERMATOLOGICAMENTE TESTATI



IPOALLERGENICI

