
Soluzioni in equilibrio 
con la natura dal 1945
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Detergenti

Microemulsioni

Detergente fluido con derivati vegetali 
ad azione antibatterica – pH 5,5
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Microemulsione spray, calmante, 
decongestionante e antiprurito

SOLLIVALSOLLIVAL Spray

Sapone neutro, astringente, 
deodorante, ad azione antibatterica

GINEVALGINEVAL
Crema detergente solida ad azione 
antibatterica – pH 5,5

GINEVAL 5.5GINEVAL 5.5
Detergente liquido, emolliente, restitutivo, 
riacidificante, protettivo con NMF – pH 4,5

GINESOVALGINESOVAL

Microemulsione multivitaminica
con estratto di liquirizia e camomilla

SOLLIVALSOLLIVAL
Garze monouso imbevute di
Sollival microemulsione

SOLLIVALSOLLIVAL Pronto

GINEVAL

Soluzione vaginale in microemulsione 
calmante e lenitiva – pH 5,5
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Integratori

Creme
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Crema per la prevenzione 
di macerazioni 
e cattivi odori

ANTEVALANTEVAL Serum
Umettante, lubrificante ad azione 
fisiologica – pH 4,5
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GINEVALGINEVAL Cremagel
Ristrutturante cutaneo con BRM
lenitiva, idratante, antiarrossamento

SOLLIVALSOLLIVAL Crema
Riparatore cutaneo ad azione 
lenitiva polivalente

SOLLIVALSOLLIVAL Zeta

Immunostimolante e probiotico
in compresse gastroprotette 
a rilascio mirato

ALBIVALALBIVAL
Riequilibrante, antiflogistico naturale
fast-slow dissolution

BIOENZIVALBIOENZIVAL
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SOSTANZE FUNZIONALI
- Pasta di sapone neutra: priva di alcali liberi
- Amido di riso: azione emolliente
- Timolo: azione antisettica e deodorante
- Mentolo: azione rinfrescante ed antipruriginosa
- Solfofenato di Zinco: azione disinfettante, astringente e cicatrizzante
- Acido borico - disinfettante

INDICAZIONI
Trattamento coadiuvante nella cura e nella prevenzione delle:
- Iperidrosi
- Leucorree
- Bromidrosi
- Secrezioni maleodoranti
- Macerazioni delle pieghe cutanee 
(sottomammarie, inguinali e nell’obeso)

- Infezioni batteriche che si sviluppano in ambiente acido

VANTAGGI
- Rinfrescante, deodorante
- Azione antibatterica
- Dura a lungo
- Economico
- Astringente e cicatrizzante
- Prevenzione del rischio di contagio da citomegalovirus
- Facile da usare anche per l’anziano

Leucorree, Iperidrosi, Bromidrosi

Sapone neutro, astringente, 
deodorante, ad azione antibatterica

GINEVAL4



SOSTANZE FUNZIONALI
- Pasta di sapone neutra: priva di alcali liberi
- Amido di riso: azione emolliente
- Timolo: azione antisettica e deodorante
- Mentolo: azione rinfrescante ed antipruriginosa
- Solfofenato di Zinco: azione disinfettante, astringente e cicatrizzante
- Acido borico - disinfettante

INDICAZIONI
Trattamento coadiuvante nella cura e nella prevenzione delle:
- Iperidrosi
- Leucorree
- Bromidrosi
- Secrezioni maleodoranti
- Macerazioni delle pieghe cutanee 
(sottomammarie, inguinali e nell’obeso)

- Infezioni batteriche che si sviluppano in ambiente acido

VANTAGGI
- Rinfrescante, deodorante
- Azione antibatterica
- Dura a lungo
- Economico
- Astringente e cicatrizzante
- Prevenzione del rischio di contagio da citomegalovirus
- Facile da usare anche per l’anziano

SOSTANZE FUNZIONALI
- Alchilamidobetaina: detergente a struttura aminoacidica, elevata affinità per i tessuti 
cutanei e le mucose, azione antifungina

- Solfofenato di Zinco: azione disinfettante, astringente e cicatrizzante
- Timolo: azione antisettica e deodorante
- Mentolo: azione rinfrescante ed antipruriginosa
- Acido lattico: azione riacidificante di difesa contro i microorganismi
- Poligliceridi di sintesi: azione ammorbidente ed elasticizzante

INDICAZIONI
Coadiuvante nella cura e nella prevenzione delle irritazioni 
e recidive batteriche e fungine:
- Genitali e perianali 
- Dell’acneico
- Del bambino
- Nei soggetti con flogosi ricorrenti
- Negli stati emorroidali 
- Nelle macerazioni tissutali 
- Dell’anziano
VANTAGGI
- Priva di sapone
- Comoda e facile all’utilizzo per l’anziano ed il bambino
- Non altera il pH fisiologico
- Attiva anche sui batteri delle feci
- Delicata azione detergente
- Rinfrescante, cicatrizzante 
- Antipruriginosa

Recidive batteriche

Crema detergente solida ad azione 
antibatterica – pH 5,5

GINEVAL 5.5 5



SOSTANZE FUNZIONALI
- Coccoilamidopropilbetaina - Coccoimidazolina: sostanze anfotere ad azione 
 detergente delicata; elevata affinità con i tessuti cutanei; grande tollerabilità 
 per le mucose; azione purificante
- Glucosio (120) OE dioleato: riduce l’effetto irritante dell’azione lavante e 
  lascia un film morbido sulla pelle
- N.M.F. (Natural Moisturizing Factor): restituivo dell’equilibrio idrico cutaneo
- Acido lattico: azione riacidificante

INDICAZIONI
Detersione quotidiana in pazienti con cute e mucose 
particolarmente sensibili per squilibri ormonali 
sia temporanei che permanenti
- Per il bagnetto quotidiano del neonato
- Detersione quotidiana in pazienti in terapia cortisonica o 
con eczemi, psoriasi, infezioni cutanee 

- Detersione quotidiana della cute secca nel paziente diabetico
VANTAGGI
- Deterge delicatamente
- Aiuta a ripristinare il mantello idrolipidico
- Può essere usato più volte al giorno
- Aiuta a mantenere il pH a valori fisiologici
- Rispetta la flora residente

Detergente delicato

Detergente liquido, emolliente, restitutivo, 
riacidificante, protettivo con NMF – pH 4,5

GINESOVAL6



GINECOLOGIA
Detersione quotidiana in pazienti con cute e mucose 
particolarmente sensibili anche per squilibri ormonali 
sia temporanei che permanenti.

PEDIATRIA
Per il bagnetto quotidiano del neonato.

DERMATOLOGIA
Detersione quotidiana in pazienti in terapia 
cortisonica o con eczemi, psoriasi, infezioni cutanee. 

I detergenti anfoteri legano i batteri e le 
impurità, li rendono maggiormente affini 
all’acqua e più facilmente eliminabili.

L’ NMF è un complesso di sostanze 
identiche a quelle contenute nel film 
idrolipidico superficiale.
Ginesoval, quindi, aiuta a ripristinare 
la naturale protezione cutanea.

Il glucosio dioleato si lega ai fosfolipidi di 
membrana con le forze di Van der Waals 
e di interazione molecolare.

L’N.M.F. si ancora alla superficie 
epiteliale tramite il glucosio dioleato.

Superfice epiteliale

N.M.F.

Mantello
idrolipidico

Batteri

GINESOVAL

Complesso 
N.M.F.

Glucosio 
dioleato

Forze di 
Van 

der Waals

Forze di 
Van 

der Waals

Glucosio 
dioleato
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Igiene genitale della coppia

Detergente fluido con derivati vegetali 
ad azione antibatterica – pH 5,5

ANTEVAL
SOSTANZE FUNZIONALI
- Coccoilamidopropilbetaina - Coccoimidazolina: sostanze anfotere ad azione 
 detergente delicata; elevata affinità con i tessuti cutanei; grande tollerabilità 
 per le mucose; azione purificante
- Glucosio (120) OE dioleato: riduce l’effetto irritante dell’azione lavante e 
  lascia un film morbido sulla pelle
- Acido lattico: azione riacidificante di difesa contro i microrganismi
- Solfofenato di Zinco: azione disinfettante, astringente e cicatrizzante
- Timolo: azione antisettica e deodorante
- Mentolo: azione rinfrescante ed antipruriginosa.

INDICAZIONI
Coadiuvante nelle terapie ginecologiche, andrologiche, proctologiche
- Igiene del periodo mestruale 
- Igiene in gravidanza 
- Per la detersione delicata nelle contaminazioni batteriche 
 dell’apparato genitale anche nell’infanzia
- Detersione pre-operatoria in urologia
- Igiene intima maschile
VANTAGGI
- Attivo anche sui batteri delle feci
- Contribuisce a mantenere il pH fisiologico
- Astringente, rinfrescante antipruriginoso
- Corretta igiene sessuale
- Ideale al cambio del pannolino
- Igiene preventiva di coppia 
- Foglietto illustrativo con pratico vademecum per l’igiene di coppia 
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SOSTANZE FUNZIONALI
- Coccoilamidopropilbetaina - Coccoimidazolina: sostanze anfotere ad azione 
 detergente delicata; elevata affinità con i tessuti cutanei; grande tollerabilità 
 per le mucose; azione purificante
- Glucosio (120) OE dioleato: riduce l’effetto irritante dell’azione lavante e 
  lascia un film morbido sulla pelle
- Acido lattico: azione riacidificante di difesa contro i microrganismi
- Solfofenato di Zinco: azione disinfettante, astringente e cicatrizzante
- Timolo: azione antisettica e deodorante
- Mentolo: azione rinfrescante ed antipruriginosa.

INDICAZIONI
Coadiuvante nelle terapie ginecologiche, andrologiche, proctologiche
- Igiene del periodo mestruale 
- Igiene in gravidanza 
- Per la detersione delicata nelle contaminazioni batteriche 
 dell’apparato genitale anche nell’infanzia
- Detersione pre-operatoria in urologia
- Igiene intima maschile
VANTAGGI
- Attivo anche sui batteri delle feci
- Contribuisce a mantenere il pH fisiologico
- Astringente, rinfrescante antipruriginoso
- Corretta igiene sessuale
- Ideale al cambio del pannolino
- Igiene preventiva di coppia 
- Foglietto illustrativo con pratico vademecum per l’igiene di coppia 

GINECOLOGIA 
- Igiene sessuale di coppia 
- Igiene in gravidanza 
- Igiene genitale e perianale  ad azione   
 antibatterica, rinfrescante e antipruriginosa

PEDIATRIA 
- Igiene genitale al cambio del pannolino

UROLOGIA-ANDROLOGIA 
- Igiene genitale maschile

PROCTOLOGIA 
- Igiene genitale e perianale  ad azione   
 antibatterica, rinfrescante e cicatrizzante

ANTEVAL

MENTA mentolo  rinfrescante - deodorante benessere

TIMO timolo antisettico - antibatterico  efficacia

ZINCO solfofenato cicatrizzante - astringente benessere   

ZUCCHERO ac. lattico        riacidificante  efficacia

MENTOLO
elimina odore 
e bruciore

TIMOLO
combatte 
funghi e batteri

ACIDO LATTICO
aiuta a ricostituire 
il pH fisiologicoSOLFOFENATO 

DI ZINCO
riduce le perdite
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Emolliente e lenitiva

Microemulsione multivitaminica
con estratto di liquirizia e camomilla

SOLLIVAL
SOSTANZE FUNZIONALI
- a-Bisabololo: azione lenitiva, antiflogistica, antiallergica; 
 favorisce i processi riparatori tissutali
- Acido b-Glicirretico: attività antinfiammatoria 
- Vitamina A: azione dermotrofica, cheratoplastica, emolliente
- Vitamina E: azione antiossidante ricostitutiva
- Vitamina B5 (Pantenolo): azione lenitiva, decongestionante
- Allantoina: Principio attivo della Consolida ad azione levigante ed idratante.

INDICAZIONI
- Balaniti, balanopostiti e infiammazioni da catetere
- Emorroidi e irritazioni anali
- Flogosi post operatoria, episiotomie
- Flogosi a varia eziologia (anche ai genitali)
- Irritazioni da peeling, dermoabrasioni, ecc.
- Eritemi
VANTAGGI
- Efficace azione antiflogistica ed emolliente 
- Effetto dermotrofico ed antiossidante
- Assorbimento immediato e completo
- Rilascio graduale e costante nel tempo dei principi attivi
- Utilizzabile anche diluito per impacchi o come detergente
- Applicabile su ampie zone anche pilifere

SOLLIVAL Pronto
Una morbida garza in tessuto non tessuto imbevuta 
della microemulsione SOLLIVAL, confezionata
in bustine e pronta all’uso.
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SOSTANZE FUNZIONALI
- a-Bisabololo: azione lenitiva, antiflogistica, antiallergica; 
 favorisce i processi riparatori tissutali
- Acido b-Glicirretico: attività antinfiammatoria 
- Vitamina A: azione dermotrofica, cheratoplastica, emolliente
- Vitamina E: azione antiossidante ricostitutiva
- Vitamina B5 (Pantenolo): azione lenitiva, decongestionante
- Allantoina: Principio attivo della Consolida ad azione levigante ed idratante.

INDICAZIONI
- Balaniti, balanopostiti e infiammazioni da catetere
- Emorroidi e irritazioni anali
- Flogosi post operatoria, episiotomie
- Flogosi a varia eziologia (anche ai genitali)
- Irritazioni da peeling, dermoabrasioni, ecc.
- Eritemi
VANTAGGI
- Efficace azione antiflogistica ed emolliente 
- Effetto dermotrofico ed antiossidante
- Assorbimento immediato e completo
- Rilascio graduale e costante nel tempo dei principi attivi
- Utilizzabile anche diluito per impacchi o come detergente
- Applicabile su ampie zone anche pilifere

SOLLIVAL Pronto
Una morbida garza in tessuto non tessuto imbevuta 
della microemulsione SOLLIVAL, confezionata
in bustine e pronta all’uso.

SOLLIVAL è una microemulsione trasparente e fluida contenente sostanze 
idrosolubili  e liposolubili, questa struttura chimica garantisce una completa 
assimilazione dal mantello idro-lipidico di cute e mucose

GINECOLOGIA
Irritazioni ed infiammazioni vulvari, stati emorroidali 
in gravidanza e nel post-parto, esiti da episiotomia, 
preparazione del capezzolo, ragadi del capezzolo.
Igiene genitale calmante e lenitiva

PEDIATRIA
Irritazioni da pannolino, rimozione della crosta 
lattea, eritemi pediatrici, infiammazioni genitali 

UROLOGIA/PROCTOLOGIA 
Fimosi, balaniti, balanopostiti, emorroidi. 
Infiammazioni da catetere.
Igiene genitale calmante e lenitiva 

DERMATOLOGIA 
Eczemi, xerosi, dermatiti pruriginose, scottature, 
arrossamenti, ragadi, dermatiti da radiazioni. 
Bagni emollienti e lenitivi

DIABETOLOGIA
Eritemi, prevenzioni delle soluzioni di continuo della cute
Igiene calmante e lenitiva

EPIDERMIDE

DERMA

SOLLIVAL
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Le microscopiche dimensioni delle sue micelle (20 nm) consentono alle sostanze 
funzionali di SOLLIVAL di penetrare facilmente negli spazi intercellulari 
dell’epidermide, decongestionandola.



Lavanda lenitiva e umettante

Soluzione vaginale in microemulsione
calmante e lenitiva - pH 5,5

SOSTANZE FUNZIONALI
- a-Bisabololo: azione lenitiva, antiflogistica, antiallergica; 
 favorisce i processi riparatori tissutali
- Acido b-Glicirretico:  attività antinfiammatoria 
- Vitamina A: azione dermotrofica, cheratoplastica, emolliente
- Vitamina E: azione antiossidante ricostitutiva
- Vitamina B5 (Pantenolo): azione calmante, decongestionante

INDICAZIONI
- Terapie ginecologiche
- Secchezza vaginale
- Prurito e bruciore
- Stati infiammatori
- Leucorrea, leucoxantorrea
- Detersione nel puerperio
- Profilassi pre-post operatoria
- Igiene vaginale nel periodo mestruale e post-coitale 
- Soluzione vaginale umettante per la menopausa
- Brachiterapia
VANTAGGI
- Efficace azione di rimozione dei residui organici/farmacologici
- Effetto decongestionante 
- Effetto dermotrofico 
- Effetto lenitivo dell’acido glicirretico e bisabololo
- Mucoadesività e rilascio graduale dei principi attivi
- Umettante 
- Non altera il pH
- Cannula morbida

SOLLIVALLavanda
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SOSTANZE FUNZIONALI
- a-Bisabololo: azione lenitiva, antiflogistica, antiallergica; 
 favorisce i processi riparatori tissutali
- Acido b-Glicirretico:  attività antinfiammatoria 
- Vitamina A: azione dermotrofica, cheratoplastica, emolliente
- Vitamina E: azione antiossidante ricostitutiva
- Vitamina B5 (Pantenolo): azione calmante, decongestionante

INDICAZIONI
- Terapie ginecologiche
- Secchezza vaginale
- Prurito e bruciore
- Stati infiammatori
- Leucorrea, leucoxantorrea
- Detersione nel puerperio
- Profilassi pre-post operatoria
- Igiene vaginale nel periodo mestruale e post-coitale 
- Soluzione vaginale umettante per la menopausa
- Brachiterapia
VANTAGGI
- Efficace azione di rimozione dei residui organici/farmacologici
- Effetto decongestionante 
- Effetto dermotrofico 
- Effetto lenitivo dell’acido glicirretico e bisabololo
- Mucoadesività e rilascio graduale dei principi attivi
- Umettante 
- Non altera il pH
- Cannula morbida

Le microscopiche dimensioni 
delle micelle, consentono 

alle sostanze funzionali della 
microemulsione SOLLIVAL 

di penetrare facilmente negli 
spazi intercellulari, aderendo  
alle membrane mucose per il 

tempo necessario a liberare il 
loro contenuto di principi attivi 

con un processo lento e graduale. 

SOLLIVALLavanda

GINECOLOGIA
- Vulvovaginiti aspecifiche e vaginosi batteriche
- Profilassi pre e post-operatoria in chirurgia   
 ginecologica
- Igiene vaginale post-mestruale, nel puerperio 
 e in gravidanza 
- Menopausa 
- Dispareunia 
- Vulvodinia

ONCOLOGIA 
- Atrofia delle mucose intime indotta da terapie

RADIOTERAPIA 
- Vulvovaginale e colon-rettale

DISPOSITIVO MEDICO
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SOLLIVAL Lavanda è una microemulsione contenente una miscela 
di principi attivi ad effetto umettante e decongestionante con 

proprietà calmanti e lenitive. Il dispositivo 
medico SOLLIVAL Lavanda, è un 

coadiuvante terapeutico negli stati 
infiammatori ed irritativi delle 
mucose intime, come vaginiti 

e vulvovaginiti, anche con 
componente batterica e delle 

mucose colon-rettali.



Spray anestetico naturale

SOSTANZE FUNZIONALI
- a-Bisabololo: Principio attivo della Camomilla ad effetto antiarrossamento e calmante.
- Ac. Glicirretico: Principio attivo dalla Liquirizia ad azione lenitiva e antinfiammatoria.
- Zanthalene®: principio attivo di Zanthoxylum Alatum 
 ad azione lenitiva, antirritativa ed equilibrante della reattività neurosensoriale cutanea,  
 quando alterata da cause di varia origine ed intensità (pruriti, rossori, bruciori, ecc.)
- Vitamine A,E,B5: Effetto dermotrofico, antiossidante e decongestionante.
- Allantoina: Principio attivo della Consolida ad azione levigante ed idratante.

INDICAZIONI
- Orticaria
- Punture d’insetti
- Infezioni batteriche anche genitali
- Pruriti senili
- Pruriti allergici

VANTAGGI
- Rapida azione anestetico-calmante 
- Comodo spray di facile applicazione 
- Nebulizzazione controllata
- Evita peggioramenti da sfregamento
- Azione rinfrescante 
- Quando sia primario un sollievo immediato

Microemulsione Sollival con Zanthoxylum Alatum 
a rapida azione calmante, decongestionante,antiprurito e 
rinfrescante.

SOLLIVALSpray
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Lo Zanthoxylum Alatum, 
interviene sulla trasmissione sinaptica 
neuromuscolare del canale del sodio. 
Svuota il neurotrasmettitore e blocca 
temporaneamente (4-5 ore) 
il recettore impedendogli di ricevere 
il segnale elettrico del dolore.

SOLLIVALSpray

Microemulsione SOLLIVAL
Le microscopiche dimensioni delle 

particelle, consentono alle sostanze 
funzionali di penetrare più 

facilmente gli spazi intercellulari 
dell’epidermide e rilasciare i 

principi attivi (Bisabololo, Acido 
Glicirretico, Vitamine ecc….) in 
modo graduale per agevolarne 

l’assorbimento.                                         

Zanthoxylum Alatum
Un principio attivo estratto 

dai frutti di una pianta che, da 
moltissimi anni, viene utilizzato 

come fitoterapico perché sviluppa 
un’importante e rapida azione 

lenitiva, antiirritativa e riequilibrante 
della reattività neurosensoriale cutanea 

quando alterata (pruriti, bruciori, irritazioni ecc.).
 

SOLLIVAL Spray è un anestetico naturale inibitore di 
sinapsi che trova il suo ideale campo di utilizzo in tutte le 
situazioni di prurito, bruciore e irritazione di varia natura 

che necessitano di un immediato effetto calmante sulla 
sintomatologia senza interferire con la risposta fisiologica.

GINECOLOGIA 
Infiammazioni vulvari , vulvodinia, vaginosi, 
pruriti da candida, stati emorroidali in gravidanza 
e nel post-parto.

PEDIATRIA 
Eritemi dell’età pediatrica, dermatite da pannolino, 
dermatite atopica, orticaria

DERMATOLOGIA 
Eczemi e dermatiti di varia eziologia, psoriasi, 
pruriti senili, scottature, punture d’insetto.

RADIOTERAPIA 
Eritemi da radiazione
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Secchezze ed aderenze genitali

SOSTANZE FUNZIONALI
- Glucosio isomerato: interfaccia umettante
- Vitamina B5 (Pantenolo): azione lenitiva, decongestionante
- Idrossietilcellulosa: serbatoio di acqua
- Vitamina E: azione antiossidante ricostitutiva
- a-Bisabololo (Camomilla): azione lenitiva, antiflogistica, antiallergica; 
 favorisce i processi riparatori tissutali
- Allantoina: Principio attivo della Consolida ad azione levigante ed idratante.
- Vitamina A: azione dermotrofica, cheratoplastica, emolliente
- Acido lattico: azione riacidificante di difesa contro i micro     rganismi
- Acido b-Glicirretico (Liquirizia): attività antinfiammatoria.

INDICAZIONI
- Secchezze cutanee e delle mucose intime
- Dispareunie, rapporti sessuali dolorosi
- Fimosi
- Balanopostiti
- Vulviti
- Emorroidi
- Idratazione quotidiana delle mucose intime in menopausa
VANTAGGI
- Immediato senso di benessere ed azione umettante duratura
- Effetto dermotrofico 
- Effetto lenitivo 
- Mantenimento della corretta acidità
- Privo di sostanze antibatteriche, ormoni, steroidi e vaselina.

Umettante, lubrificante ad azione
fisiologica - pH 4,5

GINEVAL Cremagel
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Fase gel
L’idrossietilcellulosa è un vero e proprio serbatoio di acqua, che viene rilasciata 
gradualmente alla mucosa tramite il glucosio isomerato che agisce da interfaccia 
umettante. Il silicone volatile contribuisce a mantenere la necessaria lubrificazione. 
L’effetto è una mucosa sempre al giusto grado di umidità e di scorrevolezza.

Fase crema
Gli antiflogistici (Bisabololo ed Acido Glicirretico) riducono l’irritazione epiteliale 
mentre le vitamine (A, E e B5) nutrono e proteggono la mucosa. L’acido lattico 
mantiene il giusto pH vaginale. GINEVAL Cremagel

GINECOLOGIA
Trattamento lubrificante e preventivo nelle secchezze 
vaginali (anche dovute ad alterazioni dell’equilibrio 
ormonale). Dispareunie

PEDIATRIA 
Fimosi prepuziali (per la ginnastica prepuziale). 
Aderenza delle piccole labbra

PROCTOLOGIA
Emorroidi (stimola l’evacuazione specialmente nel 
bambino)
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Disreattività cutanee

SOSTANZE FUNZIONALI
- Silimarina fitosoma: antiossidante inibitore di radicali liberi. Si oppone ai processi 
 ossidativi dannosi ed in particolare al ruolo che questi svolgono nell’amplificazione 
 dei processi flogistici
- Tocoferolo acetato (Vit. E): azione antiossidante ricostitutiva
- Acido b-Glicirretico: attività antinfiammatoria
- a-Bisabololo: azione lenitiva, antiflogistica, antiallergica; 
 favorisce i processi riparatori tissutali
- Allantoina: Principio attivo della Consolida ad azione levigante ed idratante.
- Carbossi-Metil b-Glucano (BRM Modificatore Biologico di Risposta) 

INDICAZIONI
- Distrofismo vulvare
- Eritemi da radiazione
- Discontinuità tissutali di cute e mucose
- Eczemi
- Xerosi
- Eritemi dell’età pediatrica
- Dermatiti steroido-sensibili
- Fissurazioni del piede diabetico
VANTAGGI
- Azione antiradicalica e antinfiammatoria profonda
- Coadiuvante nel ripristino dei meccanismi di difesa cutanei
- Attivatore della produzione di collagene ed elastina
- Marcata azione lenitiva
- Levigante cheratoplastica
- Terapia sostitutiva 
- Favorisce il ripristino delle mucose danneggiate

Ristrutturante cutaneo con BRM
Lenitiva - idratante - antiarrossamento

SOLLIVALCrema
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Derma

Superficie 
epiteliale

Attivazione macrofagica 
con produzione 
di collagene 
ed elastina

C.M. β-Glucano

Stimolazione 
delle cellule di 
Langerhans

Membrana basale

Superficie 
epiteliale

Cellula di 
Langerhans

Membrana basale

Macrofagi 

Derma

SOLLIVALCrema

Meccanismo d’azione 
Il Carbossi Metil b-Glucano (BRM Modificatore Biologico di Risposta), stimola le 
cellule di Langerhans che migrano nei tessuti ed attivano i macrofagi che danno inizio 
alla risposta immunitaria: fagocitano i detriti cellulari necrotici e batterici, stimolano il 
fattore di crescita epidermica con la produzione di nuovo collagene ed elastina. 

Ristrutturante e lenitiva, è un efficace coadiuvante negli stati congestizi ed irritativi 
non patologici ed in tutte le disreattività cutanee. Sollival crema, antiradicalica 
ad ampio spettro, grazie alla presenza del C.M. b-Glucano, stimola il sistema 
immunitario e migliora la naturale capacità di recupero di cute e mucose.

RADIOTERAPIA
Prevenzione e trattamento degli eritemi da radiazione 
ed azione ristrutturante

GINECOLOGIA 
Infiammazioni vulvari, secchezza, vulvodinia, ragadi

DERMATOLOGIA
Eczemi, dermatiti atopiche, xerosi, eritemi

DIABETOLOGIA
Fissurazioni, ipercheratosi e pre-lesioni del piede

PEDIATRIA
Eritemi, eczemi, ittiosi
Dermatosi neonatali transitorie
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Calmante e protettivo

SOSTANZE FUNZIONALI
- Ossido di Zinco: rinfrescante, cicatrizzante, blando antisettico, astringente
- Acido b-Glicirretico: attività antinfiammatoria
- a-Bisabololo: azione lenitiva, antiflogistica, antiallergica; favorisce i processi riparatori tissutali
- Allantoina: Principio attivo della Consolida ad azione levigante ed idratante.
- Zanthalene®: principio attivo di Zanthoxylum Alatum 
 ad azione lenitiva, antirritativa ed equilibrante della reattività neurosensoriale cutanea,  
 quando alterata da cause di varia origine ed intensità (pruriti, rossori, bruciori, ecc.)

INDICAZIONI
Coadiuvante lentivo, calma i sintomi, lenisce e protegge da 
irritazioni ed arrossamenti:
- Orticaria
- Dermatite da pannolino
- Dermatite pruriginosa
- Agenti esterni: sole, vento, tessuti sintetici
- Punture di insetti
- Infezioni batteriche anche genitali
- Pruriti senili
VANTAGGI
- Azione calmante, immediata e duratura, di prurito e bruciore
- Evita peggioramenti da sfregamento
- Azione rinfrescante cicatrizzante e protettiva dell’Ossido di Zinco
- Privo di steroidi e parabeni
- Azione antinfiammatoria
- Azione inibitrice delle trasmissioni sinaptiche

Riparatore cutaneo ad azione
lenitiva polivalente

SOLLIVALZeta
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SOLLIVAL Zeta
È un’emulsione moderna, leggera, morbidissima, non untuosa di tipo A/O
Questo tipo di emulsione, che risulta essere determinante per una maggiore 
persistenza del prodotto sulla cute, garantisce un’efficacia più duratura e mirata. 

PEDIATRIA
Eritemi da pannolino, orticaria, dermatiti atopiche, 
punture di insetti, arrossamenti ed irritazioni 
inguino-genitali, ascellari, sottomentoniera del viso

GINECOLOGIA
Pruriti vulvari ed inguinali

DERMATOLOGIA
Dermatiti pruriginose, intertrigini anche del diabetico

GERIATRIA
Pruriti senili

NEFROLOGIA
Pruriti persistenti nel paziente dializzato

SOLLIVALZeta

Conclusioni
- Efficacia immutata nel tempo
- Effetto lenitivo sulla pelle perché ne dimunisce la sensibilità
- Effetto antiprurito senza influire con la risposta fisiologica

Zantalene
Principio attivo di Zanthoxylum 
Alatum ad azione lenitiva, 
antiirritativa ed equilibrante 
della reattività neurosensoriale 
cutanea quando alterata 
da cause di varia origine 
ed intensità (pruriti, rossori 
irritativi ,bruciori…)
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Macerazioni cutanee - antiodore

SOSTANZE FUNZIONALI
- Ciclopentasilossano: silicone volatile che veicola l’etilexiglicerina e forma 
 una superficie dinamica sulla cute
- Etilexiglicerina: antibatterico selettivo per i batteri Gram+
- Amido di mais: assorbe il sudore in eccesso
- a-Bisabololo: azione lenitiva, antiflogistica, antiallergica; favorisce 
 i processi riparatori tissutali
- Alluminio cloridrato: lieve azione disinfettante, assorbe il sudore in eccesso.

INDICAZIONI
Trattamento preventivo di:
- Macerazioni sottomammarie, inguinali, ascellari, ecc., 
 in menopausa e gravidanza
- Sudamina
- Intertrigine sottomammaria durante l’allattamento
- Macerazioni da sudore nell’obeso
- Macerazioni interdigitali nel piede diabetico
- Odore persistente da sudore 
VANTAGGI
- Impedisce la macerazione cutanea da sudorazione eccessiva
- Previene ed elimina i cattivi odori
- Lenisce l’irritazione prevenendo prurito e lacerazioni
- Protegge a lungo ed è sufficiente una piccola dose
- Non occlusivo, permette una normale sudorazione 
- Azione deodorante di lunga durata

Crema per la prevenzione
di macerazioni e cattivi odori

ANTEVALSerum
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Meccanismo d’azione 
Il silicone volatile trasporta l’etilexiglicerina e forma una superficie dinamica (*) 
sulla cute. L’etilexiglicerina agisce sui batteri gram positivi, ne blocca la 
riproduzione e genera un lieve effetto emolliente.
Superficie dinamica (*) 
•  Aumenta la superficie bagnata per favorire l’evaporazione del sudore
•  Lascia traspirare e permette il mantenimento dell’equilibrio fisiologico della cute
•  Inibisce la proliferazione batterica ed elimina l’odore sgradevole
•  Aumenta la scorrevolezza fra le superfici delle pieghe cutanee prevenendone  
 l’arrossamento

Batteri

Traspirazione

Silicone 
volatile

Etilexiglicerina
Superficie 
cutanea

ANTEVALSerum

PEDIATRIA 
Prevenzione intertrigine dei lattanti, del solco 
intergluteo, dei solchi retroauricolari e del collo.
Intertrigine del solco sottomammario da perdite di 
latte in puerperio.
Trattamento dell’ odore in età puberale.

GINECOLOGIA
Prevenzione delle macerazioni da sudore 
sottomammarie in gravidanza e menopausa. 
Trattamento dell’odore nel periodo pre-mestruale.

DERMATOLOGIA
Intertrigine nella zona inguino-crurale, area ascellare, 
ombelicale, interdigitale, sottomammario, addominale 
(soggetti sovrappeso) solco intergluteo.
Intertigine da pannolone dell’anziano.

DIABETOLOGIA
Piede diabetico e intertrigini dell’obeso.

Trattamento protettivo e antiodore delle pieghe sottomammarie, delle ascelle, 
dell’inguine e di tutte le zone in cui il sudore (o altro liquido) ristagna e macera lo 
strato epidermico superficiale, favorendo le infezioni batteriche. 
Non deve essere usato su cute lesa né su mucose. 
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Immunostimolante

ALBIVAL
INGREDIENTI
- Fermenti probiotici: una selezione di 4 diversi ceppi specifici autoctoni - 
- b-Glucano: (saccharomyces cerevisiae) è un polisaccaride derivato da lievito di birra 
 che svolge un’ importante attività antinfiammatoria e immunostimolante 
- Echinacea purpurea: per un’attività antimicotica e di potenziamento del sistema immunitario
- Vitamine B1 e B2: per integrarne l’insufficiente produzione da parte dell’ecosistema 
 intestinale quando debilitato da fenomeni infiammatori
- Inositolo: monosaccaride con riconosciute qualità detossicanti e importante funzione prebiotica

INDICAZIONI
- Candida e recidive
- Cure antibiotiche e cortisoniche
- Terapie radiologiche
- Infezioni alle vie urinarie
- Vaginiti
- Dismicrobismi intestinali di varia natura
- Diete/intolleranze alimentari
- Malattie debilitanti
- Stress
- Durante la gravidanza per ridurre l’incidenza di atopia
VANTAGGI
- Potenziatore del sistema immunitario
- Riequilibratore della flora batterica intestinale
- Gastroprotezione brevettata e certificata
- Rilascio mirato dei principi attivi (fast-slow dissolution)
- Attività antimicotica e antinfiammatoria
- Può essere assunto in gravidanza e allattamento
- Non contiene glutine

Probiotico con gastroprotezione 
certificata dei fermenti lattici
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Strato immunostimolante a dissoluzione rapida (Fast)
I componenti di questo strato vengono 
rilasciati a livello gastrico

Strato probiotico a dissoluzione lenta (Slow)
I componenti di questo strato vengono 
rilasciati a livello intestinale

FAST

SLOW

ß-Glucano
Echinacea p.
Vitamine B1 e B2

Selezione dei probiotici
Inositolo

Compressa a doppio 
strato con rilascio mi-
rato dei principi attivi

Dissolution test 
Attraverso un sistema simulato dell’apparato digerente, permette 
di valutare l’efficacia della gastroprotezione dei fermenti probiotici 
contenuti. Questo test, validato dalla Farmacopea americana, sulle 
compresse ALBIVAL è stato realizzato dal Centro di Microbiologia 
Applicata di Milano che è riconosciuto dal Ministero della Salute. ALBIVAL

Risultati
a) Lo strato ”slow” resiste 
totalmente all’ambiente acido 
per oltre due ore, superando 
sia stomaco che duodeno, e 
consente di liberare i probiotici 
in esso contenuti nell’intestino 
tenue e nel colon dove possono 
insediarsi e colonizzare.

b) I probiotici rilasciati, sono 
vivi, vitali e di qualità tale da 
raggiungere rapidamente una 
percentuale di colonizzazione 
pari al 100%.   
 

Conclusioni 
La produzione della compressa ALBIVAL secondo il brevetto 
“Fast-Slow Dissolution” e la qualità biologica delle specie di 
probiotici impiegati, assicurano una reale resistenza al transito 
gastroduodenale ed una efficace attività sia fisiologica che 
terapeutica.
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Antiflogistico e riequilibrante

BIOENZIVAL
INGREDIENTI
- Quercetina: bioflavonoide con proprietà antiflogistiche 
 e regolatorie dell’attività mastocitaria 
- Diosmina: svolge un’attività antinfiammatoria con proprietà benefiche 
 sul microcircolo  
- Ortosifon: diuretico naturale e ipotensivo contro la ritenzione idrica 
- Enzimi: per favorire la digestione Amilasi-Lattasi-Lipasi-Cellulasi 
- Silimarina da Cardo Mariano: depuratore epatico, detossicante 
- Cumarina da Meliloto: contribuisce a migliorare il drenaggio linfatico.

INDICAZIONI
Supporto terapeutico per:
- Sindromi flogistico-dolorose genitali e vescicali (vulvodinie, cistiti...) 
- Stati infiammatori 
- Sindromi edemigene
- Difficoltà digestive 
- Tossicità epatica
- Stasi linfatica
- Tensione venosa
- Post partum
VANTAGGI
- Antiflogistico naturale coadiuvante nelle sindromi da dolore 
 pelvico cronico, femminili e maschili 
- Azione riequilibrante dei sintomi derivanti da squilibri ormonali 
 di varia natura (terapie progestiniche...) 
- Realizzato con principi attivi totalmente naturali
- Gastroprotezione dei bioflavonoidi per portarli perfettamente 
 integri fino all’intestino

Con enzimi naturali ed estratti vegetali 
ad azione detossificante
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Strato riequilibrante Fast
Rilascio nello stomaco

Strato antiflogistico Slow
Gastroprotezione con rilascio nell’intestino

Compresse doppio strato con rilascio mirato dei principi attivi
“Fast-Slow Dissolution”

Difficoltà digestive
Una miscela di 4 enzimi vegetali per favorire la digestione
AMILASI, LATTASI, LIPASI e CELLULASI 

Tossicità epatica
La SILIMARINA, estratto secco da Cardo mariano, è un fitocomplesso 
con importanti effetti benefici come depuratore epatico, detossificante 
ed antiossidante

Ritenzione idrica
L’ORTOSIFON, estratto secco da Orthosiphon stamineus, è un diure-
tico naturale che agisce contro la ritenzione idrica e contribuisce a 
prevenire la formazione di calcoli renali

Sovrastimolazione mastocitaria
La QUERCETINA, è un bioflavonoide con notevoli capacità antinfiammato-

rie e proprietà regolatorie dell’attività mastocitaria anche su base neuro-
patica, che gli permettono di svolgere un efficace ruolo coadiuvante nelle 

sindromi flogistico-dolorose genitali e vescicali (vulvodinie, cistiti ecc.)

Tensione venosa
La DIOSMINA svolge un’importante attività antinfiammatoria con proprietà 

benefiche sul microcircolo e miglioramento del trofismo tissutale

Stasi linfatica
La CUMARINA, estratto secco  da Meliloto, stimola la fluidità dei liquidi 

edematosi, contribuendo a migliorare il drenaggio linfatico
Stress ossidativo

I BIOFLAVONOIDI (Quercetina, Diosmina, Cumarina), oltre a sviluppare un’importante azione antinfiammatoria, 
sono dei formidabili antiossidanti e combattono, con grande efficacia, tutti i radicali liberi.

BIOENZIVAL
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SIRVAL S.r.l. 
Via Maloia, 8  - 20158 MILANO
E-mail: info@sirval.it - www.sirval.com

Sirval nasce nel lontano 1945, spinta dall’importante 
cambiamento nel mondo della salute che ha visto le persone 
dedicare sempre maggior interesse al proprio benessere fisico.

Sirval si è posta come missione la ricerca di “Soluzioni per il 
benessere di cute e mucose” impegnandosi a perseguirla, con 
alti standard qualitativi, attraverso la realizzazione di innovativi 
coadiuvanti terapeutici, naturali, efficaci e sicuri.

Sirval appartiene da sempre alla stessa famiglia ed il susseguirsi 
di varie generazioni ha sempre visto all’opera persone 
appassionate che credono tenacemente nel desiderio sempre 
nuovo e nello stesso tempo antico... di migliorare la vita.

Sirval Milano


