
 

 

TERMINI E CONDIZIONI DELL’ATTIVITÀ DENOMINATA 
“EUCERIN CASHBACK BLACK FRIDAY” 

 

Le Condizioni Generali contenute nel presente Termini&Condizioni prevalgono in caso di eventuale conflitto o incongruenza con 
qualsiasi altra comunicazione, inclusi materiali pubblicitari o promozionali.  
 
La Società Beiersdorf S.p.A., con sede legale in Via Eraclito, 30 – 20128 Milano – C.F. e P. IVA 00719460156 (di seguito “La Società”) 
indice l’attività “Eucerin Cashback Black Friday” ai termini e alle condizioni di seguito specificate.  
Per informazioni e assistenza relativa ai rimborsi scrivere a: eucerinassistenzarimborsi@segreteriapromozioni.it 
Per supporto tecnico e sito web scrivere alla mail eucerin@assistenzacashback2022.collabora.email 

Tipologia di attività 
L’attività viene svolta in applicazione all’art. 6 DPR 430 /2001 punto 1 Esclusioni da Manifestazioni a premio in quanto 
corresponsione di rimborsi sugli acquisti effettuati dai partecipanti equiparabile, pertanto, a uno sconto differito. 

Durata dell’attività 
Dal 21 Novembre 2022 al 4 Dicembre 2022.  
Termine ultimo per richiedere il rimborso: entro 5 giorni di calendario dalla data di acquisto. 

Ambito Territoriale 
Territorio nazionale italiano, Repubblica di San Marino esclusivamente presso le farmacie/parafarmacie e corner presenti 
all’interno dei punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.). 
Sono esclusi gli acquisti online. 

Destinatari 
L’iniziativa è destinata ai consumatori finali (pertanto non possessori di Partita IVA) maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia o 
nella Repubblica di San Marino. Sono esclusi dall’adesione i rivenditori e i distributori e coloro che intrattengono un rapporto di 
collaborazione e/o dipendenza con la Società e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente attività. 
Si precisa che rivenditori e distributori non possono partecipare per conto dei loro clienti. 

Prodotti coinvolti 
Prodotti Eucerin elencati in tabella A, in calce al presente documento.  
Sono esclusi i formati bipacco/multipacco, cofanetti Natale e tutte le referenze già promozionate. 
Si precisa che l’iniziativa non è cumulabile con altre promozioni in corso. 

Valore del rimborso 
Ciascun Destinatario che acquisterà, dal 21 Novembre 2022 al 4 Dicembre 2022 n. 1 confezione di prodotti coinvolti (Tabella A) nei 
punti vendita indicati al paragrafo “Ambito Territoriale” potrà richiedere un rimborso pari al 30% dell’importo speso fino ad un 
massimo di 13,65 €. 

Si precisa che:  
- Ciascun Destinatario potrà richiedere il rimborso di massimo n. 3 confezioni di prodotti coinvolti acquistate durante l'intero 

periodo, in uno o più atti di acquisto, come da esempi a seguire: 
• A fronte dell’acquisto di n. 1 confezione si avrà diritto ad un rimborso pari al 30% dell’importo speso per la stessa fino ad un 

massimo di 13,65 €. 
• A fronte dell’acquisto di n. 2 confezioni, con unico Documento D’acquisto, si avrà diritto ad un rimborso pari al 30% 

dell’importo speso per le stesse fino ad un massimo di 27,30 €. 
• A fronte dell’acquisto di n. 3 confezioni, con unico Documento D’acquisto, si avrà diritto ad un rimborso pari al 30% 

dell’importo speso per le stesse fino ad un massimo di 40,95 €.  
Al termine massimo di n.3 tentativi di partecipazione consentiti, in caso di partecipazione non valida, non sarà possibile 
partecipare ulteriormente. 
- Per ogni Destinatario sarà ammesso un solo CODICE FISCALE: dovrà essere valido e potrà essere usato massimo 3 volte. La Società 

si riserva di verificare la veridicità del codice fiscale fornito anche tramite la richiesta di invio del documento d’identità del 
Destinatario e di invalidare la richiesta di rimborso nel caso sia stato fornito un codice fiscale non valido. 
- Per ogni Destinatario sarà ammesso un solo IBAN e potrà essere utilizzato fino ad un massimo di 3 volte. 
- Per ogni Destinatario sarà ammesso un solo indirizzo e-mail e potrà essere utilizzato fino ad un massimo di 3 volte. 
- Ogni Documento d’Acquisto potrà essere usato una sola volta e darà diritto al rimborso del 30% dell’importo speso per le 

confezioni di prodotti coinvolte acquistate con lo stesso, fino ad un massimo di n. 3 confezioni. 
- Nel caso di acquisti dai quali risulti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’utilizzo di buoni sconto, buoni spesa, buoni pasto, 

gift card, tagli prezzo, sconti o promozioni verrà rimborsato, come sconto differito, l’importo netto pagato risultante dal 
Documento d’Acquisto. 
- Non saranno accettati Documenti d’Acquisto che contengano il reso di prodotti precedentemente acquistati. 

Tipologia di rimborso 
Si dovrà indicare obbligatoriamente l’Iban, facoltativamente è possibile indicare anche l’Agenzia di appoggio.  
Il richiedente dovrà essere intestatario o cointestatario del conto corrente. Il Bonifico sarà erogato solo ed esclusivamente su conti 
correnti accesi presso istituti aventi sede nel territorio dell’Unione Europea. 
È responsabilità del Destinatario quella di accertarsi di aver indicato il codice IBAN correttamente, in caso contrario si perderà il 



 

 

diritto al rimborso. Non sono ammessi rimborsi relativi ad IBAN associati a libretti postali. 
Uno stesso IBAN potrà essere utilizzato fino ad un massimo di tre volte nel corso dell’intero periodo dell’attività. 

Modalità di adesione all’attività 
I Destinatari potranno aderire alla presente attività acquistando, dal 21 Novembre 2022 al 4 Dicembre 2022, fino a n. 3 confezioni 
di prodotti coinvolti, in uno o più atti d’acquisto, in uno dei punti vendita definiti al paragrafo “Ambito Territoriale”. 
L’adesione è valida esclusivamente con Documento d’Acquisto “parlante” (che indichi chiaramente i prodotti acquistati).  
Con “Documento d’Acquisto” si intende il documento commerciale di vendita o prestazione d’acquisto, anche chiamato scontrino. 
Ogni Documento d’Acquisto dovrà riportare una data e un orario compresi nel periodo di durata dell’attività e antecedenti 
all’orario di effettuazione della partecipazione e dovrà essere caricato nei tempi e nelle modalità dettagliate a seguire. 
Si precisa che: sia che il caricamento avvenga in un’unica soluzione (unico documento d’acquisto), sia che avvenga in due o tre 
soluzioni (due o tre documenti d’acquisto), ogni documento d’acquisto dovrà essere caricato nel form di partecipazione entro e 
non oltre 5 giorni di calendario dalla data dell’acquisto effettuato.  
 
Per richiedere il rimborso, il destinatario dovrà, entro e non oltre 5 giorni di calendario dalla data di acquisto, collegarsi al sito 
https://www.eucerin.it/attivita-speciali/cashback-black-friday (il costo del collegamento è pari alla tariffa concordata dal 
consumatore con il proprio gestore) entrare nella sezione dedicata alla presente iniziativa e completare la procedura come di 
seguito descritta: 

1) Compilare il form con i dati personali richiesti 
2) Inserire i dati del Documento d’acquisto: 

- Data di emissione; 
- Orario di emissione; 
- Numero documento; 
- Importo totale; 
- N. prodotti da rimborsare presenti sul Documento d’Acquisto 

3) Caricare la foto del Documento d’Acquisto (scontrino) che dovrà essere integra e leggibile e dovrà tassativamente essere 
allegata in formato JPG, JPEG o PNG e non dovrà superare le dimensioni di 4 MB.  
Ogni scansione/foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo Documento d’Acquisto. Non saranno accettate scansioni 
con immagini di Documenti d’Acquisto differenti/multipli. La scansione o foto dovrà riportare chiaramente l’acquisto dei 
prodotti coinvolti sopra indicati e tutti i dati relativi all’acquisto (punto vendita, data, ora, importo totale, numero documento).  

4) Fornire i dati necessari al rimborso 
 

Il mancato caricamento della documentazione richiesta entro i termini sopra indicati, comporterà la decadenza del diritto a 
ricevere il rimborso. Il consumatore riceverà comunicazione via e-mail circa l’esito della sua partecipazione.  
In caso di esito positivo, si procederà ad erogare il rimborso spettante entro 150 giorni dalla richiesta.   
Si ricorda che gli originali dei Documenti d’Acquisto dovranno essere conservati, unitamente ai codici a barre (EAN) dei prodotti 
acquistati, per qualsiasi controllo successivo alla partecipazione. 
 
Note Finali  
- La richiesta dei rimborsi è esclusivamente a carico del consumatore. Nel caso in cui lo stesso non eserciti tale diritto nei termini 

previsti dal presente Termini e Condizioni la Società non potrà essere ritenuta responsabile della mancata erogazione del 
rimborso.  

- Con l’adesione alla presente attività il consumatore accetta incondizionatamente tutte le regole e le clausole contenute nei 
Termini e Condizioni della presente attività senza limitazione alcuna. 

- L’iniziativa non è cumulabile con altre e/o precedenti iniziative e/o manifestazioni a premio che promuovano l’acquisto degli 
stessi prodotti coinvolti. In tal caso non sarà possibile utilizzare il medesimo Documento d’Acquisto/scontrino per più iniziative 
e/o manifestazioni a premio promosse dallo stesso Soggetto Promotore. 

- La Società si riserva il diritto di richiedere al Destinatario l’invio a mezzo posta di superficie della seguente documentazione: 
Documenti d’Acquisto integri ed originali, codici a barre (EAN) dei prodotti acquistati ritagliati dalla confezione (oppure 
fotocopiati se non sarà possibile ritagliarli), copia del documento d’identità; che dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi (farà 
fede la data del timbro postale) dalla comunicazione di richiesta (si consiglia Raccomandata A/R per una maggiore tracciabilità) 
al seguente indirizzo: “Eucerin Cashback Black Friday” c/o ICTLABS Strada dei Confini, 60 - 05100 TERNI. La mancata o 
incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta comporterà l’esclusione dalla 
partecipazione. Non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione con un secondo invio postale la documentazione 
mancante o erronea. La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali 
disguidi postali o cause di qualunque altro genere. La Società Promotrice non si assume inoltre alcuna responsabilità per la 
mancata ricezione di partecipazioni dovuta all’invio di buste attraverso il servizio di Posta Ordinaria/Prioritaria di cui non è 
tracciabile la consegna. Le spese di spedizione postale saranno ad esclusivo carico dei partecipanti. 

- La Società si riserva il diritto di verificare il reale acquisto dei prodotti coinvolti anche attraverso un controllo dei punti vendita 
coinvolti, in caso di accertata irregolarità, la partecipazione non sarà considerata valida.  

- Non saranno considerati validi Documenti d’Acquisto non originali, duplicati/riemessi, copie conformi, documenti gestionali e/o 
contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare 
l’originalità degli stessi. Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida. È 
importante che sul Documento d’Acquisto i prodotti acquistati siano chiaramente descritti: non potranno essere accettati 
Documenti generici in cui viene indicato solamente il reparto o la categoria del prodotto acquistato. L’eventuale smarrimento 
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del Documento d’Acquisto e/o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto nel presente Termini e 
Condizioni, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il rimborso. Non saranno accettati Documenti d’Acquisto che riportino 
dati di acquisto non coerenti con quelli dell’iniziativa.  

- La Società non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli 
strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica 
che possa impedire la partecipazione alla presente attività. 

- La Società non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute all’indicazione da 
parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o 
disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e 
a quelle definite dagli “internet provider” alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e 
garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta 
indesiderata. Si raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata. 

- La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della partecipazione sono condizioni imprescindibili per il rimborso. Il 
consumatore perderà il diritto all'ottenimento dello stesso qualora i dati anagrafici forniti non saranno confermati e/o 
dovessero risultare non veritieri.  

- Registrazioni multiple non sono consentite da parte dello stesso consumatore con l’utilizzo di diversi indirizzi e-mail. La 
violazione comporterà l’annullamento della richiesta di rimborso relativa alla presente iniziativa. La Società si riserva di 
impedire l’adesione o annullare la richiesta di tutti i consumatori che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, 
registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi automatizzati etc.). 

- La Società non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del rimborso dovuto all'indicazione di dati errati da 
parte dei partecipanti.  

- La presente attività è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono esclusi tutti coloro che hanno un rapporto di 
collaborazione e/o dipendenza con la Società e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente 
attività a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano per conto dei clienti e non. 
Tali richieste di rimborso saranno invalidate. 

- Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società o di terze parti dalla stessa incaricate risultino aver aderito con 
mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del 
rimborso. La Società Beiersdorf S.p.A si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi 
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

Trattamento Dei Dati: 
Beiersdorf S.p.A., con sede in Milano, 20128, via Eraclito 30, in qualità di Titolare del trattamento nel significato di cui all’art. 4 
paragrafo 7 del GDPR (Regolamento UE 679/2016) fornisce le dovute informazioni in relazione al trattamento dei dati personali di 
cui alla presente iniziativa. Il Titolare ha provveduto a designare un Responsabile della protezione dei dati, raggiungibile al seguente 
indirizzo DataProtectionItalia@beiersdorf.com o presso la sede legale del Titolare sopra indicata. I dati personali forniti per 
l’adesione all’iniziativa verranno trattati in questo contesto per condurre l’iniziativa e per le attività correlate, quali consentire la 
partecipazione degli utenti all’iniziativa; contattare l’interessato (direttamente o tramite il terzo ICTlabs S.p.A - Responsabile del 
Trattamento) qualora ciò si renda necessario per perfezionare la campagna; consegnare eventuali premi (nel caso specifico 
procedere al rimborso); adempiere ad obblighi di legge; esercitare diritti in sede giudiziaria; nonché per verificare la veridicità dei 
dati comunicati e/o la correttezza della partecipazione rispetto al Regolamento. Il conferimento dei dati personali richiesti per 
l’adesione alla campagna è necessario per partecipare alla medesima ed in mancanza non potrete partecipare all’iniziativa. La base 
giuridica che legittima il trattamento dei dati per le predette finalità di partecipazione all’iniziativa è quella di cui all’articolo 6 (1) b 
GDPR (situazione similare all’adempimento di un contratto, ossia trattamento dati necessario per l’esecuzione di un servizio 
richiesto dall’Interessato). Gli utenti potranno essere contattati (direttamente o tramite il terzo ICTlabs S.p.A - Responsabile del 
Trattamento) attraverso i mezzi da loro esplicitamente forniti (e-mail) unicamente per gli scopi sopra indicati. Precisamente, dopo 
aver completato il form e fornito i dati richiesti l’indirizzo e-mail verrà utilizzato dal Titolare del trattamento e/o dal Responsabile 
del trattamento ICTlabs S.p.A per per informarlo sull’esito della partecipazione (invio della conferma della partecipazione 
all’iniziativa). I dati raccolti nell’ambito dell’iniziativa in oggetto verranno comunicati ai dipartimenti interni competenti per il 
trattamento e ad altre società consociate all'interno del Gruppo Beiersdorf nonché ai provider di servizi esterni, ai responsabili 
contrattuali (ad esempio hosting, provider di servizi di trattamento) in conformità con gli scopi richiesti (per eseguire la campagna). 
Si precisa che la Società ICTlabs S.p.A. con sede legale in Viale Monza 347 – 20126 Milano, incaricata dalla Società organizzatrice 
per l’organizzazione e la gestione della presente iniziativa, tratterà i dati dei richiedenti il rimborso in qualità di Responsabile del 
trattamento, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del GDPR. 
I fornitori di piattaforme/hosting potrebbero aver accesso ai dati personali da un paese terzo (paesi al di fuori dello Spazio 
economico europeo). In tal caso quale appropriate misura di salvaguardia abbiamo concordato clausole contrattuali standard ai 
sensi dell'art. 46 GDPR con questi fornitori. Nel caso in cui il partecipante fornisca dati personali di terzi (ad es. familiari o amici), nel 
procedere all’invio dei dati, lo stesso implicitamente dichiara di essere stato previamente autorizzato alla comunicazione dei dati 
personali dei terzi in oggetto e dichiara di manlevare e tenere indenne sin da ora la Società promotrice in ordine a qualsiasi 
richiesta che potrebbe originarsi in relazione ai dati personali comunicati tramite l’adesione alla campagna. Il partecipante deve 
assicurarsi che tali terzi siano informati in merito alla politica di trattamento dati adottata dal Titolare. I dati personali saranno 
trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati 
personali, compreso il profilo della sicurezza. I dati personali raccolti in occasione della campagna saranno conservati per il periodo 
di tempo necessario all’esecuzione dell’iniziativa e saranno cancellati dopo il trattamento finale della medesima, a meno che ciò 
non sia in conflitto con gli obblighi di conservazione previsti dalla legge o con termini di legge, o comunque secondo quanto 



 

 

necessario per la tutela dei diritti dei Partecipanti/Vincitori, del Titolare e/o Responsabile del trattamento. Sono riconosciuti i diritti 
di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR (tra cui l’accesso ai dati, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento e la 
portabilità). Qualora il partecipante ravvisasse una violazione dei propri diritti gli è riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali, competente ai sensi dell’art. 77 del GDPR, fatta salva la possibilità di rivolgersi 
direttamente all’autorità giudiziaria. Per esercitare tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare contattando il Responsabile per la 
protezione dei dati all’indirizzo e-mail: DataProtectionItalia@Beiersdorf.com o presso la sede del Titolare sopra indicata. 

 

TABELLA A – Elenco prodotti coinvolti 

EAN DESCRIZIONE  

  HYALURON-FILLER+3XEFFECT 

4005800634857  Hyaluron-Filler Crema Giorno SPF 15 Pelle secca 50ml  

4005800014680  Hyaluron-Filler Crema Giorno SPF 15 Pelle normale e mista 50ml  

4005800198687  Hyaluron-Filler Crema Giorno SPF30 50ml  

4005800634864  Hyaluron-Filler Crema notte 50ml  

4005800025631  Hyaluron-Filler contorno occhi SPF 15 15ml  

4005800221545  Hyaluron- Filler Urea Texture Ricca Giorno 50ml  

4005800221583  Hyaluron- Filler Urea Texture Ricca Notte 50ml  

4005800076985   Hyaluron-Filler Siero Concentrato 6x5ml  

4005800229473  Hyaluron-Filler  Vitamin C Booster  TRIS 3x8ml  

4005800229510  Hyaluron-Filler Vitamin C Booster MONO 8ml  

4005800260261  Hyaluron-Filler Booster idratante 30ml  

4005800260148  Hyaluron- Filler Intensive Mask (mono)  

4005800207471  Hyaluron-Filler NIGHT PEELING&SERUM 30 ml  

4005800276736  Hyaluron-Filler Siero Perfezionatore 30 ml  

  HYALURON-FILLER+VOLUME LIFT 

4005800050107  Hyaluron-filler+Volume Lift Crema Giorno Pelle secca 50 ml  

4005800050039  Hyaluron-filler+Volume Lift Crema Giorno Pelle normale e mista 50 ml  

4005800050138  Hyaluron-filler+Volume Lift Crema Notte 50 ml  

4005800050176  Hyaluron-filler+Volume Lift Contorno occhi 15 ml  

  HAYLURON-FILLER+ELASTICITY 

4005800160233  Hyaluron-Filler+Elasticity Crema giorno SPF15 50ML  

4005800160264  Hyaluron-Filler+Elasticity Crema notte 50ML  

4005800256295  Hyaluron-Filler+Elasticity Contorno occhi spf 20 15 ml  

4005800272042  Hyaluron-Filler+Elasticity 3D Serum 30 ml  

4005800269783  Hyaluron-Filler+Elasticity Crema giorno SPF30 50ML  

4005800158148  Hyaluron-Filler+ Elasticity Olio Viso 30ml  

  ANTI-PIGMENT 

4005800220784  Anti-Pigment Crema giorno SPF30 50 ml  

4005800220869  Anti-Pigment  Crema notte 50ml  

4005800213694  Anti-Pigment  Correttore anti-macchie 5 ml  

4005800291784  Anti-Pigment Dual Serum 30 ml  

4005800211645  Anti-Pigment Dual Serum 30 ml (vecchio codice)  

4005900916167  Anti-Pigment Siero Illuminante anti-macchie 30 ml  

4005800303906  Anti-Pigment SPF30 Crema giorno colorata Light  

4005800303937  Anti-Pigment SPF30 Crema giorno colorata Medium  

  DERMOPURIFYER OIL CONTROL 

4005800182037  DermoPurifyer Oil Control Fluido Opacizzante Matt 50ml  

4005800181986  DermoPurifyer Oil Control Trattamento Rinnovatore 40ml  

4005800182006  DermoPurifyer Oil Control Trattamento Lenitivo 50ml  

6001051002283  DermoPurifyer Oil Control Gel Detergente 400ml  

4005800182044  DermoPurifyer Oil Control Scrub 100ml  

4005900871237  DermoPurifyer Oil Control Siero Tripla Azione 40 ml  



 

 

4005800295485  DermoPurifyer Oil Control Fluido Protettivo spf 30 50 ml  

6001051002276  DermoPurifyer OilControl Acqua Micellare 400 ml  

  AQUAPORINE 

4005800128264  AQUAporine crema giorno LIGHT 50ml  

4005800128295  AQUAporine crema giorno RICH 50ml  

4005800128356   AQUAporine contorno occhi 15ml   

  Q10 ACTIVE 

4005800634130  Q10 Crema Giorno pelli sensibili 50ml  

4005800634161  Q10 Crema Notte pelli sensibili 50ml  

4005800634000  Q10 contorno Occhi 15ml  

  ANTIROSE 

4005800107832  Antirose trattamento giorno neutralizzante spf25 50ml  

4005800107863  Antirose trattamento lenitivo notte 50ml  

  ULTRASENSITIVE 

4005800108044  UltraSensitive trattamento lenitivo pelle normale e mista 50ml  

4005800107993  UltraSensitive Lozione detergente 100ml  

  DERMATOCLEAN 

4005800269929 Dermatoclean Latte Detergente 200 ml 

4005800270178 Dermatoclean Gel Detergente 200ml. 

4005800270017 Dermatoclean Acqua Micellare 3in1 200ml 

4005800270055  Dermatoclean Acqua Micellare 3in1 400ml  

4005800270093 Dermatoclean Mousse Micellare Detergente 150 ML 

4005800270130 Dermatoclean Struccante Occhi 125 ML 

  CURA CAPELLI 

4005800036736  Shampoo PH5 250ml  

4005800036637  Shampoo gel anti forfora grassa 250ml  

4005800036934  Shampoo crema anti forfora secca 250ml  

4005800037535  Shampoo Lenitivo 5% urea 250ml  

4005800037184  Shampoo extra tollerabilità 250ml  

  DEODORANTI 

4005800027499  Deodorante Vapo pelli sensibili 75ml   

4005800027598  Deodorante Roll-on pelli sensibili 50ml   

4005800028229  Deodorante antitraspirante roll-on 50ml   

4005800028335  Deodorante antitraspirante vapo 30ml   

  AQUAPHOR 

4005800019869  Aquaphor trattamento riparatore 45ml  

4005800221422  Aquaphor trattamento riparatore 220ml  

4005800288173  Aquaphor Spray 250ml  

  PH5 

4005800172762  Emulsione corpo idratante pH5 400ml  

4005800202513  Emulsione corpo nutriente pH5 400ml  

4005800037634  PH5 Crema pelli sensibili 75ml  

4005800178146  Soft Cream pH5 450ml  

4005800201783  Emulsione corpo extra leggera pH5 400ml  

4005800195990  Detergente fluido pH5 400ml  

4005800055454  Detergente intimo pH5 250ml  

4005800631214  Olio detergente doccia pH5 200ml  

4005800050947  Olio detergente doccia pH5 400ml  

4005800631337  Gel doccia dermoprotettivo pH5 200ml  

4005800202711  Sapone solido pH5 100gr  

4005800260018  Gel doccia dermoprotettivo pH5 400ml  

4005800195969  Olio detergente mani pH5 250ml  



 

 

  UREA 

4005800304637  Lozione profumata 5% urea 400ml  

4005800033308  Crema lenitiva del prurito 200ml  

4005800161452  Crema rigenerante 10% urea tubo 100 ml  

4005800162329  Emulsione intensiva 10% urea 250 ml  

4005800162350  Emulsione intensiva 10% urea 400 ml  

4005800162442  Emulsione idratante 5% urea 400ml  

4005800277801 Urea 5% con profumo lotion 250ml 

4005800162503  Balsamo corpo 5% urea 450ml  

4005800217913  Urea trattamento riparatore 30% 75ml  

4005800281709 Mousse detergente profumata viso e corpo 5% urea 200ml 

4005800161483  Fluido Detergente 5% Urea 400ml  

4005800256998   Hyaluron-Filler  + Crema Levigante Viso 5% urea 50ml  

  ATOPI 

4005800264405  Atopi balsamo corpo 400ml  

4005800264481  Atopi crema fasi acute 100ml  

4005800243868  Atopy spray anti prurito 50ML  

4005800074738  Atopi emulsione corpo 400 ml  

4005800076503  EDS AtopiControl Care Cream 50ml  

4005800213892  Atopi olio detergente 400 ml   

  MANI 

4005800292552  Hyaluron-Filler+Elasticity Crema mani anti macchie  

4005800287442  Hyaluron-Filler+Elasticity Crema mani anti macchie NUOVA FORMULA  

4005800248597  Crema Mani pH5 75ml  

4005800164187  Crema rigenerante mani 5% urea 75ml  

4005800164217  Crema rigenerante mani 5% urea 30ml  

4005800169694  Atopi crema mani 75 ml  

  PIEDI 

4005800162206  Crema rigenerante piedi 10% urea 100ml  

4005800287855  Mousse piedi 10% urea 150ml  

  LABBRA 

4005800631702  Stick Labbra pH5 5,5ml  

42126676  Acute lip balm 10ML  

4005900721914 Aquaphor SOS riparatore labbra 

  SOLARI 

4005800235412  Sun fluid pigment control SPF50+ 50ML  

4251778100010  Actinic Control SPF100 80ml  

4005800119507  Sun fluid Oil Control tocco secco SFP50+ 50ml  

4005800195884  Sun fluid Anti-età SFP50 50ML   

9005800249711  Aerosol Spray Tocco Secco SPF50 200ml  

9005800249728  Aerosol Spray Tocco Secco SPF30 200ml  

4005800264627  Sun gel crème texture leggera SPF50+ 200ML  

4005800027901  Sun spray kids SPF 50+ 200ml  

4005800281891  AfterSun Sensitive Relief 200ml  

4005800264665  Sun gel crème texture leggera SPF30+ 200ML  

4005800228315  Trigger spray bambini SPF50+ 300ml  

4005800065507  Sun Crema Viso SFP50+ 50ml  

4005800309854  Sun Spray Transparent SFP50 200ml  

4005800309908  Sun Spray Transparent SFP30 200ml  

4005800066023  Sun Lotion extra light SFP50+ 150ml  

4005800300615  Sun Pigment Control Tinted Gel-Crème SPF50+ Medium  

4005800195846  Sun fluid Anti-età SFP30 50ML   



 

 

4005800119538  Sun fluid viso Oil Control tocco secco SFP30 50ml  

4005800300646  Sun Photoaging ControlTinted Gel-Crème  SPF50+ Medium  

4005800287718  Sun Oil Control Tinted Gel-Crème SPF50+ Medium  

 

 

 


