
 
 
Detergente ricco di  oligoelementi in soluzione acida, con principi  dalle  spiccate 

azioni antimicrobiche ed antifungine. 
 

L’azione detergente è promossa da una miscela di tensioattivi 
anfoteri e non ionici che garantiscono un intervento delicato e 
sanitizzante  sulla cute, oltre a veicolare i principi attivi  
presenti 
 

Caratteristiche dei principali componenti 
del PANTASKIN® plus: 

 
 Piroctone olamina, sostanza funzionale ad azione 

sebonormalizzante; 
 Zolfo idrosolubile, sostanza eudermica 

dermopurificante. Il suo uso topico assicura buoni 
risultati nella cura di problemi dermatologici come  
psoriasi,  eczema e  dermatiti nelle varie forme; di 
particolare  efficace nella cura delle tricofizie; 

 Acido acetico, acidificante dalle particolari 
proprietà microbicide. E’ utilizzato nel trattamento 
delle irritazioni da contatto causate dalle meduse e 
nel caso di proliferazione varie di insetti;  

 Melaleuca alternifolia, pianta con principi dalle note 
attività microbicide  e fungicide che agiscono anche 
sul cattivo odore corporeo; 

 Acido citrico, acidificante e regolatore del pH. 
 

PANTASKIN® plus  è completato da principi  addolcenti e 
rinfrescanti quali: 

 
 Amido di riso, dalle riconosciute proprietà gelificanti e 

lenitive . 
 Pantenolo,  ammorbidente , idratante. 
 Urea, idratante e ammorbidente 

 
 

Formulato per assicurare una detersione sanitizzante, PANTASKIN® plus si 
raccomanda per un uso da parte di ospiti di comunità, anziani, disabili, sportivi in 

palestra e in piscina. 
 

L’attività antimicrobica e antifungina è completata da un complesso di sostanze 
microbicide, imidazolidinilurea, idantoina e piroctone olamina che rendono 

PANTASKIN® plus efficace anche in presenza di pityrosporum. 



Detergente universale (soluzione acida) ammorbidente, deodorante, dermopurificante, 
idratante, rinfrescante.  

Coadiuvante cosmetico antimicrobico/antifungino  patologie dermatologiche (acne, 
eczema, psoriasi, tricomicosi), attività sportiva (frequentazione di palestre/piscine), lungo-degenza 
(anziani, disabili), punture di insetti, contatto con sostanze urticanti (meduse, piante), prodotto 
adatto per tutti i tipi di pelle.  

Applicare il prodotto sulle aree da trattare umide (viso/corpo/cuoio capelluto) massaggiando 
delicatamente fino a produrre schiuma, risciacquare abbondantemente.  

Agitare il prodotto prima dell’uso  
 
 

ELENCO COMPLETO DEGLI INGREDIENTI (DENOMINAZIONI INCI) 
AQUA, SODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM C14-16 OLEFIN 

SULFONATE, ALKYLDIMETHYLAMINE OXIDE, GLYCERIN, SULFUR, COCAMIDE DEA, UREA, 
POLYQUATERNIUM 7, PIROCTONE OLAMINE, ACETIC ACID, ORYZA SATIVA STARCH, PANTHENOL, 
MELALEUCA ALTERNIFOLIA OIL, IMIDAZOLIDINYL UREA, DMDM HYDANTOIN, CITRIC ACID, AROMA  
 

 ACIDO ACETICO (ACETIC ACID)  sostanze funzionali (acidificante, antibatterica)  
 ACIDO CITRICO (CITRIC ACID)  acidificante  
 MELALEUCA (FOGLIE/OLIO) (MELALEUCA ALTERNIFOLIA OIL)  (derivati vegetali) sostanze 

funzionali (antibatterica, antifungina, deodorante)  
 PANTENOLO (PANTHENOL)  sostanze funzionali (ammorbidente, idratante)  
 PIROCTONE OLAMINA (PIROCTONE OLAMINE)  sostanze funzionali (antibatterica e 

sebonormalizzante)  
 RISO (SEMI/AMIDO) (ORYZA SATIVA STARCH)  (derivati vegetali) sostanze funzionali 

(adsorbente, lenitiva)  
 TENSIOATTIVI ANFOTERI/ANIONICI (ALKYLDIMETHYLAMINE OXIDE, COCAMIDE DEA, 

COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE, SODIUM LAURETH 

SULFOSUCCINATE)  
 UREA  sostanze funzionali (ammorbidente, idratante)  
 ZOLFO IDROSOLUBILE  sostanze funzionali (dermopurificante)  

                                                                    
 
 
                      
 
                         
 
 
 
 
 

     
  

                             


