
 

Igiene genitale di coppia

Fluido detergente ad azione 
antibatterica è indicato nel 
post-partum per una corretta 
igiene anche del partner

Rapporti sessuali

Idrata, nutre e protegge 
lubrificando; per la sua azione 
emolliente-lenitiva è indicato per 
i primi rapporti dopo il parto 

Igiene vaginale

Per un’igiene profonda, 
delicata ed emolliente 
nel periodo mestruale e 
post-coitale.                                           

ANTEVALANTEVAL GINEVALGINEVAL Cremagel SOLLIVALSOLLIVAL Lavanda

Igiene delle mani

Crema detergente solida è un prodotto igienizzante
della pelle, se ne consiglia l’uso per le mani e la
mammella prima del contatto col neonato

GINEVAL 5.5GINEVAL 5.5
Macerazioni

Trattamento protettivo e antiodore di tutte 
le zone in cui il sudore (o altro liquido) 
ristagna e macera lo strato epidermico 
superficiale, favorendo infezioni batteriche 
e cattivo odore  

ANTEVALANTEVAL Serum

Episiotomia - Montata Lattea

Morbida garza imbevuta di 
SOLLIVAL microemulsione per un’azione 
decongestionante, emolliente e lenitiva 

SOLLIVALSOLLIVAL Pronto

Per rimettersi in forma fisica

Complemento alimentare con enzimi naturali 
ed estratti vegetali ad azione antiflogistica 
e riequilibrante 

BIOENZIVALBIOENZIVAL

Per la mamma

Vendita in farmacia e online - www.sirval.com

Post-partum

Vita di coppia

Allattamento



 

Dermatiti neonatali

Ristrutturante cutaneo 
lenitiva, idratante,                                                                       
antiarrossamento

Crosta lattea

Garza monouso imbevuta 
di Sollival microemulsione                                                                       
calmante, lenitiva ed emolliente. 
Facile e comoda, agevola la 
rimozione delle croste 

Prurito e arrossamento

Microemulsione spray 
è un anestetico naturale 
per una rapida azione 
calmante di prurito 
e bruciore                                   

Igiene genitale

Detergente liquido con derivati vegetali ad
azione antibatterica per prevenire le irritazioni da 
contatto con urina e feci.

Crema protettiva

Riparatore cutaneo ad azione lenitiva 
polivalente da applicare fino al persistere 
dello stato irritativi ad ogni cambio 
di pannolino

Bagnetto quotidiano

Detergente liquido delicato,
emolliente e dermoprotettivo

Bagnetto lenitivo

Microemulsione con estratto di camomilla 
e liquirizia. Ideale durante le malattie 
esantematiche e per la prevenzione 
della crosta lattea

Per il bambino

Vendita in farmacia e online - www.sirval.com

Igiene del neonato

Cura della pelle

Cambio del pannolino 

GINESOVALGINESOVAL SOLLIVALSOLLIVAL

ANTEVALANTEVAL SOLLIVALSOLLIVAL Zeta

SOLLIVALSOLLIVAL Pronto SOLLIVALSOLLIVAL SpraySOLLIVALSOLLIVAL Crema


