
Ecco come posso esserti utile!

Prima di utilizzarmi, 
ti spiego come sono fatta...

…e cosa è bene controllare 
prima di usarmi!

Le parti intime del tuo bimbo hanno un 
equilibrio delicato che può esser turbato 
dal pannolino. In quelle zone del corpo, la 
pelle è già di suo più delicata; quando poi 
manca una normale areazione e pulizia 
anche una piccola irritazione (magari do-
vuta alla popò e alla pipì che non è stato 
possibile pulire subito) può portare arros-
samenti o dermatiti. In questi casi la Cre-
ma spray pannolino Halykoo all’ossido di 
zinco favorisce la rigenerazione della cute.

Sono una emulsione spray, 
dunque più delicata da ap-
plicare sulla pelle arrossa-
ta: l’ossido di zinco è stato 
micronizzato per distribu-

irsi in modo uniforme. Ho tre ingredienti 
principali: l’ossido di zinco, l’olio di avo-
cado e l’olio di mandorle, proveniente da 
coltivazioni biologiche certificate. Queste 
tre sostanze agiscono insieme in modo 
naturale creando un sottile strato pro-
tettivo a doppio effetto: l’ossido di zinco 
contribuisce a ridurre le irritazioni, mentre 
la miscela di oli vegetali evita la disidra-
tazione, aiutando la pelle a ritrovare la 
sua integrità. La presenza di Omega 6 e 
Omega 9, due acidi grassi insaturi, favori-
sce la produzione di sebo: un processo che 
è fisiologico nel bambino più grande ma 
che nella pelle del neonato non è ancora 
completamente sviluppato.

Controlla che la pelle del tuo bimbo sia 
ben pulita e asciutta. E verifica la data 
di scadenza che trovi stampata sulla mia 
scatola e sul flacone spray. Una volta che 
sono stata aperta, utilizzami entro i sei 
mesi successivi.

INGREDIENTS: AQUA, ZINC OXIDE, CA-
PRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, BUTYRO-
SPERMUM PARKII BUTTER, GLYCERIN, 
GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEA-
RATE, MICROCRISTALLINE CELLULO-
SE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, 
PERSEA GRATISSIMA OIL, PANTHENOL, 
CAPRYLYL GLYCOL, CELLULOSE GUM, 
PHENYLPROPANOL, LACTIC ACID, AL-
LANTOIN, XANTHAN GUM, TRISODIUM 
ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE, SO-
DIM HYDROXIDE, PENTAERYTHRITYL TE-
TRA-DI-t-BUTYL HYDROXYCINNAMATE.

Crema spray 
pannolino
all’ossido di zinco
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Scopri come faccio a dare 
il massimo...

BIO

Olio di Mandorle

…infine qualcosina a cui fare 
attenzione…!

Usami solo sulla pelle (uso esterno) ed 
evita il contatto con gli occhi. 
La mia formula è stata studiata per ridur-
re al minimo i rischi di reazioni allergiche e 
sono stata dermatologicamente testata. 
In ogni modo, se alla prima applicazione si 
dovesse verificare una reazione cutanea, 
mettimi da parte e consulta il medico.
Non contengo parabeni, coloranti, allerge-
ni e fenossietanolo. Leggi bene la lista dei 
miei ingredienti e non utilizzarmi in caso 
di ipersensibilità accertata verso il prodot-
to o uno dei suoi componenti. 
Conserva sempre questo foglietto illu-
strativo. 

…dove mi conservo meglio…
Conservami in un armadietto, in un luogo 
fresco e asciutto, lontano dal calore e dal 
sole (e lontano dai bambini troppo curiosi!).

Dopo aver rimosso il pan-
nolino e aver lavato le par-
ti intime, possibilmente 
con acqua tiepida, asciuga 
bene la pelle con un panno 

morbido e senza sfregare. Se la stanza è 
riscaldata a sufficienza lascia il tuo bimbo 
nudo per qualche minuto per far ossige-
nare bene la pelle. Poi controlla che l’e-
rogatore del mio spray sia rivolto verso il 
sederino e spruzzami uniformemente. 
Se mi usi ad ogni cambio di pannolino ti 
aiuto a mantenere il fisiologico equilibrio 
delle parti intime del tuo bebè. 
Ah, dimenticavo! Ricordati di agitarmi pri-
ma di spruzzare. 
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Soluzioni specifiche che accompagnano te e il tuo bambino in 
ogni fase della sua crescita. Perché il modo migliore di farli cre-
scere è fatto di naturalezza, buon senso e qualche avvertenza. 

SENSIA Bere da un bicchiere già usato, 
sfregarsi gli occhi con le mani 
sporche, mettere in bocca una 
foglia ai giardinetti… sono 

gesti che tuo figlio compie senza pensare. Nei 
bambini il sistema immunitario deve ancora 
finire di organizzarsi: le conseguenze possono 
essere infezioni del cavo orale e congiuntiviti. 
Afte, mughetto, arrossamenti dell’occhio… 
Halykoo Sensia ti accompagna nella risoluzio-
ne di questi disturbi offrendoti una linea di 
prodotti specifici. 

DERMA La pelle è il primo punto di 
contatto con il mondo. Per i 
primi 12-14 mesi di vita di tuo 
figlio è spessa circa la metà e 

va dunque protetta con maggior attenzione. 
Halykoo Derma è la prima linea di prodotti nata 
per prendersi cura in modo completo ed effi-
cace della cute del tuo bambino. Arrossamen-
ti, irritazioni, screpolature, punture di insetti, 
piccoli lesioni sono tutti piccoli problemi quo-
tidiani a cui Halykoo Derma risponde in modo 
specifico. 

NUTRA Scuola, sport, corsi pomeridia-
ni…la giornata dei bambini è 
sempre più intensa; l’effetto 
del cambio di stagione può 

portare a stanchezza generalizzata e calo di 
appetito. Inoltre, i bambini possono essere 
spesso soggetti ad influenze intestinali causa-
te da virus, batteri e parassiti. Per combattere 
tali sintomi gli integratori alimentari Halykoo 
Nutra, sia semplici che probiotici, sono due 
preziosi aiuti che permettono a tuo figlio da 
una parte di sfruttare al meglio le sue risorse 
energetiche, dall’altra di ripristinare la flora 
batterica intestinale.

AERA Sono oltre 200 i virus che 
possono causare un banale 
raffreddore; freddo, vento, 
o una stanza troppo calda e 

mal areata infastidiscono la gola. Naso e bocca 
sono sempre allo scoperto e sono vulnerabili: 
la porta d’ingresso alle minacce dell’esterno. I 
prodotti Halykoo Aera nascono appositamente 
per rispondere ai piccoli fastidi arrecati dalle 
affezioni delle vie respiratorie, aiutandoti a 
combattere mal di gola, tosse, raffreddore e 
febbre. 

Prendersi cura dei bambini significa molto più che curarli. Vuol dire capire i loro bisogni, ascol-
tare le esigenze dei genitori e seguire i consigli dei pediatri, offrendo ogni volta la soluzione 
scientifica mirata con un occhio al benessere dei bambini, e l’altro alla serenità delle mamme. 
Vuol dire cercare tra tanti ingredienti, i più naturali ed efficaci per la loro salute, rendendo il 
trattamento un momento piacevole. E vuol dire selezionare le formulazioni più adeguate alle 
diverse fasi della loro crescita. Perché per Halykoo il sorriso dei bambini, e di chi li accompa-
gna nella crescita, sarà sempre il miglior risultato.

La  ricerca  che  pensa  bambino.

Pelle pulita, idratata e…
coccolata!

All’aria aperta

Il tuo corpo di mamma o di 
papà ha una pelle, o meglio 

un’epidermide, piuttosto robusta. Il suo strato 
più esterno ha una superficie media di 2 metri 
quadri e pesa circa 2,5 kg. Si rigenera di conti-
nuo: in un mese il tuo corpo effettua il totale ri-
cambio delle cellule della pelle e nell’arco di una 
vita perdi circa 45 kg di pelle. Sui talloni hai la 
pelle più spessa (4 millimetri), mentre quella più 
sottile è nelle palpebre: meno di 1 mm.
La pelle di tuo figlio, invece, è più sottile della 
tua: nei neonati, e per i primi 12-14 mesi di vita, 
è spessa circa la metà e va dunque protetta con 
maggior attenzione. Ma senza esagerare. Come 
per ogni altra funzione fisiologica, infatti, anche 
l’epidermide del bimbo va “allenata” a svolgere 
quello che sarà poi il suo ruolo. Togliere gli stra-
ti di vestiti di troppo quando la temperatura lo 
consente, per esempio, aiuta la pelle a trovare il 
suo equilibrio e a svolgere in autonomia le sue 
molteplici funzioni tra cui quella protettiva.

La pelle del tuo bambino è vulnerabile e parti-
colarmente delicata: mantenerla pulita, idratata 
e protetta è fondamentale per farla “crescere” 
forte e sana.
Pulire, prima di tutto: usa detergenti non ag-
gressivi, adatti a lui. La sua cute è già di per sé 
sollecitata da germi, polveri e agenti chimici che 
ne possono alterare l’equilibrio: per questo è im-
portante lavarla con prodotti delicati “a misura 
di bambino”. 
In seguito, idratala: agenti esterni (freddo, 
vento e ambienti scarsamente umidificati, ma 
anche la semplice ammoniaca contenuta nella 
pipì) potrebbero irritarla e impoverirla di liquidi, 
rendendola secca e screpolata. Nutrirla con pro-
dotti idratanti la aiuterà a rigenerarsi e fortifi-
carsi, facendola diventare più resistente contro 
microbi e infezioni. 
Infine, immergila in un mondo di morbida pro-
tezione: una buona crema agli estratti naturali è 
perfetta per coccolare la pelle del  tuo bambino! 
Spalmane un sottile velo più volte al giorno, la 
tua carezza diventerà la sua migliore protezione. 

Durante i mesi passati immersa nel liquido 
amniotico, la pelle viene protetta dalla mace-
razione tramite uno strato di sebo e squame (si 
chiama vernice caseosa), una patina biancastra 
che scompare nelle ore successive alla nascita. 
La produzione di sebo diminuisce quasi di colpo, 
spiegando come mai per alcuni mesi la cute del 
bimbo sia piuttosto secca. La melanina non è 
ancora pronta ad entrare in gioco e, essendo la 
pelle assai sottile, eventuali sostanze esterne 
(anche solo il colore artificiale di un pennarello, 
per esempio) sono più pericolose che per i fratel-
li più grandicelli. Occorre comunque a qualsiasi 
età, anche quando il tuo bambino non è più un 
neonato, evitargli prolungate esposizioni al sole 
violento e al vento intenso, mentre in ogni altro 
contesto “pacato” stare all’aria aperta gli farà 
solo del gran bene. 
La pelle dei bambini, inoltre, per questioni di 
sudorazione e temperatura corporea, attrae ir-
rimediabilmente le zanzare. Qualora il tuo bam-
bino venisse punto, un buon rimedio è applicare 
subito del ghiaccio per attenuare il gonfiore 
oppure utilizzare prodotti astringenti: il prurito

La pelle

Sezione della pelle con: 

DERMA

epidermide

derma 

ipoderma

così diminuisce e le infezioni da grattamento 
sono scongiurate. 


