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Linea Baby & Child Calendula Bio e Baby Derma Malva Bianca Bio

L‘esperienza Weleda per il benessere
naturale del tuo bambino
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La natura ci dà nuova vita e tutto
quello che serve per proteggerla
La pelle è l’organo più esteso del corpo umano: è canale di comunicazione con il mondo
esterno ma al tempo stesso esamina e filtra gli stimoli che arrivano. Per questo è essenziale
mantenerla in buona salute, a partire dalla nascita. Ed è proprio in questo momento speciale,
quando il tuo piccolo viene appoggiato sulla tua pancia, che si instaura tra voi un legame
profondo ed intenso. Il primo contatto avviene proprio attraverso la pelle: è il tuo corpo a
trasmettergli protezione e calore.
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I bambini hanno bisogno di calore
Subito dopo il parto il corpo del tuo bambino è coperto da uno strato grasso e proteico,
la vernice caseosa. Questo strato protettivo non dovrebbe essere lavato via, ma lasciato
sulla pelle perché rappresenta il suo primo guscio di calore; la vernice caseosa viene assorbita
da sola dopo alcuni giorni.
Inoltre il tuo piccolo deve ancora imparare a regolare la sua temperatura corporea: la sua
pelle, cinque volte più sottile di quella di un adulto, è ancora indifesa e non svolge ancora
tutte le funzioni protettive. Il tuo piccolo è così aperto a tutto ciò che dal mondo esterno
gli viene incontro e l’affetto e la cura che gli dai influiscono sul suo sviluppo.
Per questo motivo è importante scegliere non solo indumenti appropriati (come la lana
naturale), ma anche una cura del corpo adatta, con prodotti di massima purezza e delicatezza
che possano offrire alla pelle del tuo piccolo la protezione necessaria per aiutarlo a
svilupparsi in modo sano e armonioso.

Carezze di benvenuto al mondo
Appena nato il tuo bambino percepisce il mondo attraverso la sua pelle e vivere il contatto
con le tue mani è fondamentale per il suo sviluppo psicofisico.
Carezze, massaggi e coccole influiscono positivamente sul suo benessere: attraverso
il massaggio puoi trasmettergli sicurezza e serenità e al tempo stesso favorire le sane
funzioni della sua pelle.
Chiedi alla tua ostetrica la Guida al massaggio del bebè di Weleda.
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Calendula, la cura appena raccolta
La Calendula adora il sole e questo è ciò che la rende davvero speciale, poiché, grazie ai caldi
raggi solari, riesce a sviluppare in sé tutte le sostanze attive ed offrire così un efficace aiuto
alla pelle, aiutandola a crescere sana e resistente.
Usiamo solo Calendula biodinamica e biologica certificata, raccolta non appena le sue
preziose sostanze hanno raggiunto la loro massima efficacia, in modo da fornire alla pelle
del tuo bambino il nutrimento di cui ha bisogno, soprattutto nella fase di crescita.
Il potere dei principi attivi della Calendula è mantenuto intatto grazie agli speciali processi
di lavorazione di Weleda.
La Calendula Weleda viene coltivata prevalentemente nel più grande giardino biodinamico
d‘Europa di sua proprietà in Germania.
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Linea Baby & Child Calendula Bio
Accompagna il tuo bimbo sin dai primi giorni
di vita
Desideriamo che il tuo bambino si senta bene nella sua pelle, fin dai primi giorni della sua vita.
Ecco perché prestiamo la massima importanza alla qualità dei nostri prodotti.
Dopo la nascita, la sua pelle è sottile ed inizia lentamente a formare il manto protettivo
e a far funzionare il suo metabolismo. Per questo è necessario un trattamento speciale che
deterga e idrati dolcemente.
La Linea Baby & Child Calendula Bio, creata in collaborazione con un team di medici
e ostetriche, racchiude prodotti di alta qualità per la cura quotidiana della pelle del bambino,
formulati a base di autentiche sostanze naturali:
• Puri oli vegetali, ottenuti da semi maturati al sole, offrono calore e protezione.
• Pregiati estratti di calendula e altre piante officinali, provenienti da coltivazioni
biologiche e biodinamiche, donano impulsi vitali alla pelle.
I prodotti Weleda per la cura della pelle sono cosmetici naturali certificati NATRUE e non
contengono oli a base minerale (derivati dal petrolio), profumi sintetici, coloranti o conservanti
di sintesi che possano danneggiare le naturali funzioni della pelle.
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Vegan

Linea Baby & Child Calendula Bio
Pulizia delicata, cura a tutto tondo

Crema Protettiva - Protegge e lenisce al cambio del pannolino. Tratta le zone
umide del corpo e previene gli arrossamenti grazie all’ossido di zinco e ad estratti di
calendula e camomilla da coltivazione bio controllata.
Olio Trattante - Igiene e dolce trattamento. Puro estratto oleoso dai fiori di
calendula e olio di sesamo. Sin dai primi giorni di vita, ideale per la detersione del
bebè. Indicato come dopobagno anche per le pelli più sensibili e allergiche e per il
massaggio infantile. Senza profumazione.
Crema Fluida - Nutre e idrata. Cremosa emulsione leggermente profumata, di
facile assorbimento. Sostiene morbidezza e idratazione cutanea. Indicata anche per
adulti con pelle sensibile.
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Crema Corpo - Ricco trattamento protettivo. Formulata con puri oli vegetali
ed estratti di piante officinali. Nutre e ammorbidisce delicatamente tutte le aree
cutanee del corpo secche e arrossate, bisognose di forza e calore.
Crema Viso - Idrata la pelle del viso del tuo bebè. Lenisce e protegge da rossori
e irritazioni. Si applica con facilità e si assorbe rapidamente. Ha un delicato profumo.
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Vegan

Vegan

Vegan

Delicata pulizia dalla testa ai piedini
Babywash Corpo e Capelli - Dolce trattamento di pulizia. Detersione
integrale rispettosa della pelle e dell’ambiente. Formula particolarmente delicata,
anti-bruciore occhi. Lascia la pelle morbida e vellutata grazie agli oli di mandorle
dolci e di sesamo. Rende i capelli facilmente pettinabili.
Bagno - Trattamento rasserenante. Si presenta sotto forma di liquido
scuro, ricco di piante officinali e sale marino; qualche goccia nell’acqua per un
trattamento baby aroma-terapico.
Bagno Cremoso - Trattamento dolce e avvolgente. Un’emulsione cremosa
che lenisce e idrata le pelli più sensibili e arrossate; qualche goccia nell’acqua,
oppure direttamente sulla spugna inumidita.
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ingredientiselezionati
selezionati
Solo ingredienti
Calendula biologica lenisce gli
arrossamenti e aiuta lo sviluppo di una
pelle sana.
Camomilla biologica lenisce e previene le
irritazioni della pelle.
Olio di mandorla biologica adatto
alle pelli sensibili e ricco di acidi grassi
polinsaturi.
Olio di sesamo biologico dall’elevato
potere idratante, perché ricco di acidi
grassi polinsaturi e vitamina E.

Silicio presente in forma organica come
acido silicico nell’organismo di piante e
esseri viventi, dove svolge vitali azioni
protettive e favorisce i processi di forma e
struttura.
Gomma Xantana addensante naturale
che stabilizza l’emulsione e ne assicura
una consistenza ottimale.
Glyceryl Stereate emulsionante a base di
estratti vegetali e glicerina vegetale.

Cera d’api biologica altamente
eudermica, protegge la pelle senza
intaccarne le funzioni naturali.
LA NOSTRA GARANZIA
Weleda garantisce l’efficacia e la
tollerabilità dei prodotti della linea per
la cura del bebè e dei bambini con test
dermatologici.
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Lanolina una cera ricavata solo da lana di
pecore, che possiede caratteristiche molto
simili ai lipidi cutanei e note proprietà
emollienti (qualità farmaceutica).
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Ossido di zinco sostanza minerale che
assicura idratazione alla pelle e la rende
più resistente agli agenti irritanti.
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Piccoli consigli per il tuo piccino
Carezze per corpo e anima
Per i bambini la percezione tattile è fondamentale: è toccando gli oggetti che imparano
a conoscere il mondo. Un massaggio delicato aiuta i piccoli ad accrescere la consapevolezza
del proprio corpo e a sentirsi a proprio agio in esso. Attraverso il massaggio, inoltre, potrete
comunicare con il vostro piccolo e creare complicità ed uno spazio di intimità che è solo
vostro.
Bastano solo dei semplici gesti, eseguiti con molta calma, e qualche goccia di Olio Trattante
alla Calendula. Quest’Olio, privo di qualsiasi profumazione, si prende cura dolcemente della
pelle del tuo bambino, grazie ai puri estratti vegetali che nutrono, proteggono e creano
un manto protettivo sulla pelle, permettendole così un sano sviluppo.

L‘ora del bagnetto rilassante
L’acqua è un elemento primordiale, i bebè la riconoscono perché li ha avvolti per 9 mesi
nel grembo materno. Per questo motivo, in genere, amano il momento del bagnetto.
Una temperatura di 37°C è l’ideale e aiuterà il tuo bambino a rilassarsi.
Dopo il bagnetto è molto importante asciugare con delicatezza e completamente la pelle
del tuo bebè, perché aiuta a prevenire eventuali irritazioni e secchezza della pelle.
È inoltre importante usare prodotti non aggressivi che rispettino l’equilibrio cutaneo:
i prodotti completamente naturali non solo garantiscono un dolce trattamento, ma possono
anche favorire un miglior sviluppo delle funzioni cutanee.
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Il consiglio di Weleda in caso di coliche
Se il tuo bambino piange può essere che voglia allenare la sua voce o cercare la tua
attenzione.
Potrebbe anche essere che abbia delle flatulenze. L’apparato digerente del bambino deve
ancora abituarsi a svolgere le normali funzioni fisiologiche.

L’Olio per il Pancino

È una composizione equilibrata a base di olio di mandorle dolci,
sviluppato specificatamente per rilassanti massaggi addominali
al bebè.
Contiene in formula equilibrata oli essenziali naturali di
maggiorana, camomilla romana e cardamomo, tradizionalmente
impiegati in caso di problemi digestivi. Un delicato massaggio
con l’Olio per il Pancino, oltre a calmare e donare sollievo al tuo
piccolo in caso di fastidiose coliche, previene la formazione
di gas intestinali.
Riscaldare tra le mani un po’ di Olio per il Pancino e massaggiare
delicatamente la zona ombelicale in senso orario.
Le ostetriche raccomandano di eseguire dei movimenti a spirale
verso la coscia sinistra.
Il consiglio dell’Ostetrica
“Per il massaggio è importante che l’ambiente e le tue mani
siano piacevolmente calde. Riscalda un po’ di Olio per il Pancino
per bebè nel palmo della tua mano e applicalo con un delicato
massaggio in senso orario partendo dall’ombelico.
Consiglio di terminare il massaggio verso la coscia sinistra.“
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Per la pelle ipersensibile o tendente
a dermatite atopica

La dolce azione della Malva Bianca
Già il suo nome botanico Althaea officinalis L. rivela ciò che si nasconde nella Malva Bianca:
infatti “altheeis” in greco significa “dotato di forza curativa”. Fin dall‘antichità la Malva Bianca
era particolarmente apprezzata come pianta medicinale; originaria delle steppe della Russia
Meridionale e del Kazakistan, fu portata in Europa Centrale e qui coltivata ad opera
dei Romani.
Quella utilizzata nei nostri prodotti viene coltivata biologicamente in Germania.
La Malva Bianca è una pianta che cresce diritta, con foglie e steli coperti da una particolare
peluria vellutata. Se la si tocca, la si percepisce calda e morbida, a differenza di molte altre
piante. I suoi teneri petali sono bianchi, con una leggera colorazione rosata.
La Malva Bianca ama il calore ed i luoghi assolati, anche se in pieno sole ha un aspetto poco
Appariscente e sembra emanare delicatezza e sensibilità; per questo è particolarmente
adatta alla pelle sensibile, con tendenza atopica.
Dal punto di vista antroposofico la Malva Bianca agisce in maniera completa sui processi del
sistema neurosensoriale della pelle (epidermide) e mitiga l‘effetto di un eccesso di stimoli
esterni, calmando e proteggendo la cute molto sensibile.
Trae la forza di cui si serve per agire in
questo senso soprattutto dai polisaccaridi
presenti nelle sue radici. Insieme all‘acqua
essi creano un gel organico.
Questa mucillagine dà umidità ed ha
un effetto particolarmente lenitivo
nei confronti degli stimoli esterni, ed
avvolgendo così la pelle in un involucro
calmante. In questo modo la cute
ipersensibile viene calmata e meglio
protetta dalle influenze dell‘ambiente
e contemporaneamente viene sostenuta
nel suo sano sviluppo.
15

Linea Baby Derma Malva Bianca Bio
Trattamenti privi di profumazione dedicati
alla pelle ipersensibile, tendente a dermatite
atopica
In collaborazione con medici e ostetriche abbiamo creato appositamente per i neonati con
pelle particolarmente sensibile, tendente alla dermatite atopica, la linea alla Malva Bianca
per il trattamento quotidiano.
Nelle pelli particolarmente sensibili si crea uno squilibrio che disturba il sano sviluppo
cutaneo, il che può condurre a fenomeni irritativi. L‘eccessiva sensibilità cutanea ha origine
per lo più genetica, ma può essere causata anche da fattori ambientali come per esempio
le temperature estreme e l‘inquinamento. I bambini dalla cute particolarmente sensibile sono
sovente sensibili anche dal punto di vista animico. Può accadere che la pelle dei bambini
reagisca con maggiore o minore sensibilità a parità di stimoli esterni.
Questa Linea è stata sviluppata proprio per stimolare le forze specifiche della pelle.
Gli estratti di Malva Bianca aiutano la cute a trovare il suo equilibrio e hanno un effetto
calmante. Per rispettare le esigenze della pelle estremamente sensibile abbiamo
consapevolmente rinunciato alla profumazione. Per i neonati con pelle ipersensibile
numerosi stimoli esterni, come ad esempio la profumazione nei prodotti trattanti, possono
diventare faticosi da tollerare. Il profumo delicato dei nostri prodotti proviene pertanto
unicamente dalle sostanze naturali selezionate che li compongono.
La Linea Baby Derma Malva Bianca Bio inoltre non contiene materie prime a base
di oli minerali, conservanti o coloranti di sintesi.
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I prodotti della Linea Baby Derma Malva Bianca Bio senza profumazione
si prendono cura della pelle ipersensibile, secca e irritata, proteggendola sin dai primi
giorni di vita. A base di estratto di radice di altea e puri oli vegetali, offrono un trattamento
nutriente e sostengono le naturali funzioni protettive della pelle. Irritazioni e prurito
vengono attenuati, così il tuo bambino può sentirsi nuovamente a suo agio.
Malva Bianca Crema per il Viso dall‘azione calmante e idratante, offre un trattamento
profondo alla pelle del viso.
Malva Bianca Crema Fluida è un ricco trattamento per tutto il corpo dalla benefica
azione calmante.
Malva Bianca Crema Protettiva con ossido di zinco svolge un‘azione protettiva
e riepitelizzante ed è specifica per la pelle irritata dal pannolino bagnato.
17

Dermatite atopica: quando corpo
e anima chiedono aiuto
La dermatite atopica è, come il raffreddore da fieno e l‘asma, una ipersensibilità a stimoli di
per sé innocui. Essa si manifesta con aree cutanee arrossate, secche, che si desquamano,
sovente con eczema fortemente pruriginoso.
Compare prevalentemente sul viso e nelle zone di flessione degli arti, come ad esempio
ginocchia e gomiti. La dermatite atopica decorre in prevalenza in forma di attacchi scatenati
da determinati stimoli che non vengono ben elaborati, per esempio:
• influssi ambientali (come inquinamento atmosferico e temperature estreme);
• situazioni a ricorrenza stagionale (come l‘intenso sole dell‘estate o l‘aria secca
del riscaldamento domestico);
• ambiente familiare inquieto;
• allergie alimentari.
Inoltre i neonati colpiti da dermatite atopica sono sovente molto sensibili ed irrequieti.
Potremmo dire che hanno la “pelle di carta velina”.
Se la pelle del vostro bebè dovesse mostrare delle alterazioni che si protraggono nel tempo
o se doveste essere preoccupati come genitori, vi consigliamo di consultare un medico.
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Le tre fasi della dermatite atopica
La dermatite atopica esordisce a volte all‘improvviso, spesso in occasione di situazioni
emotivamente impegnative. L‘attacco di dermatite atopica può essere scatenato da stress
e da inquietudine, ma anche da gioia intensa.
Esso decorre solitamente in tre fasi:
Fase quiescente
La pelle si presenta normale, tendente eventualmente alla secchezza, è povera di grassi
e il prurito è scarso.
Fase irritativa
La pelle si presenta da secca
a molto secca con arrossamenti
e screpolature.
Il prurito si accentua.
Fase acuta
La pelle è molto irritata, spesso
si manifestano eczemi vescicolosi
accompagnati da fastidioso
prurito.
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Il trattamento che accompagna
tutte le fasi
Ciascuna fase della manifestazione della dermatite atopica necessita di un apposito
trattamento. La Linea Baby Derma Malva Bianca Bio aiuta a ripristinare l‘equilibrio della barriera
cutanea. Le forze di rigenerazione vengono stimolate affinché, abbinando il trattamento alla
vera e propria terapia, venga sostenuta la ripresa delle funzioni originarie della pelle.
Nella fase quiescente si possono utilizzare regolarmente tutti i prodotti della Linea alla
Malva Bianca Bio.
Anche nella fase irritativa possono essere utilizzati tutti i prodotti della Linea alla Malva
Bianca, in special modo in caso di pelle molto secca.
Vi diamo un consiglio in più: mantenete le zone cutanee particolarmente secche avvolte in
un bendaggio umido in modo da limitare il prurito.
Nella fase acuta la pelle è talmente irritata che i prodotti per il trattamento alla Malva Bianca
possono essere applicati esclusivamente sulle zone cutanee NON colpite dalla manifestazione
allergica.
Le parti colpite dalla manifestazione allergica devono essere trattate con i prodotti consigliati
o prescritti dal vostro medico.
Durante tutte le fasi consigliamo come prodotto da bagno o per la detersione delle parti
coperte dal pannolino il Baby Calendula Olio Trattante senza profumazione.
Attenzione: i prodotti cosmetici sono da utilizzare - eventualmente in abbinamento alla
terapia - esclusivamente per la cura e la protezione della pelle.
Per ulteriori domande vi consigliamo di rivolgervi al vostro medico.
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Il test di efficacia Weleda
La dottoressa in scienze naturali Eva-Maria
Lohmueller, Ricerca e Sviluppo nella Cosmesi
Naturale Weleda.

Noi di Weleda testiamo l‘efficacia e la tollerabilità dei nostri prodotti non sui singoli
componenti, ma sul prodotto finito.
I prodotti della Linea Baby Derma Malva Bianca Bio sono stati testati sotto controllo medico
da rinomati istituti indipendenti, per quanto concerne la loro tollerabilità ed efficacia.
I test sono stati eseguiti su neonati, bambini ed adulti con pelle da sensibile ad atopica.
Per dimostrare la veridicità delle asserzioni della Linea Weleda alla Malva Bianca abbiamo
eseguito patch test, test sui pazienti con compilazione di formulari, come pure misurazioni
automatizzate sui soggetti dei test.
Di tutti i prodotti sono state certificate una buona tollerabilità cutanea e l‘idoneità
all‘impiego per il trattamento delle pelli da estremamente sensibili ad atopiche.
Abbiamo riportato qui di seguito i singoli risultati. Sono convincenti!
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Malva Bianca Crema
Protettiva
La Crema Protettiva è stata
testata clinicamente in base
ai seguenti parametri:
• tollerabilità cutanea
mediante patch test
• test di efficacia protezione
da irritazioni cutanee

Malva Bianca Crema
per il Viso

Malva Bianca Crema
Fluida

La Crema per il Viso è stata
testata in base ai seguenti
parametri:

La Crema Fluida è stata
testata in base ai seguenti
parametri:

• tollerabilità cutanea

• tollerabilità cutanea
mediante patch test

• efficacia idratante
e protezione dalla
disidratazione

• efficacia dell‘idratazione
• efficacia nel lenire il prurito

• efficacia nel lenire il prurito
I risultati dei test:

+ calma la pelle
+ idrata intensamente
+ lenisce il prurito
+ rinforza la funzione

I risultati dei test:

+ calma la pelle
+ idrata intensamente
+ lenisce il prurito
+ rinfresca la pelle

protettiva della pelle

+ protegge da agenti
atmosferici dannosi

Ulteriori parametri quali:
• l’azione calmante sulla cute
• la protezione dal pannolino
bagnato
• l’azione rigenerante
sono stati rilevati tramite
dati osservazionali
sull’utilizzatore.
I risultati dei test:

+ calma la pelle
+ protegge la pelle dal
pannolino bagnato

+ previene arrossamenti
causati dal pannolino
bagnato

+ svolge un‘intensiva azione
trattante e rigenera la pelle
irritata nella zona pannolino

+ ottima tollerabilità per
pelli sensibili
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Solo ingredienti selezionati
Malva Bianca biologica calma la pelle e lenisce le irritazioni. Mantiene l‘idratazione
e avvolge la pelle in un manto calmante.
Viola del pensiero contiene mucillagini che calmano la pelle e la idratano.
Olio di cocco biologico è pressato a freddo e contiene acidi grassi saturi. Permane sulla
pelle e forma un naturale strato protettivo.
Olio di semi di borragine ripristina la barriera protettiva della pelle mediante gli acidi grassi
polinsaturi omega 6 (acido γ-linoleico).
Olio di cartamo ha il massimo contenuto di acido linoleico, prezioso acido grasso omega 6,
che sostiene la formazione della barriera protettiva della pelle.
Olio di sesamo biologico è particolarmente salutare per la pelle grazie ai suoi acidi grassi
polinsaturi e alla preziosa vitamina E.
Cera d‘api biologica è ben tollerata dalla pelle, la protegge senza alterarne le funzioni
fisiologiche.
Olio di mandorle biologico è molto ben tollerato anche dalla pelle sensibile ed è ricco
di acidi grassi polinsaturi.
Burro di cacao biologico contiene preziosi acidi grassi saturi mediante i quali forma uno
strato naturale e protettivo sulla pelle, proteggendola dalla disidratazione.
Ossido di zinco è una sostanza minerale che assicura idratazione alla pelle e la rende più
resistente agli agenti irritanti.
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Piccoli consigli di grande valore
è possibile lenire i sintomi della dermatite atopica integrando l‘uso della Linea Weleda alla
Malva Bianca con piccoli accorgimenti, quali ad esempio l‘impiego di un determinato tipo
di abbigliamento, un ritmo di vita ben regolato o dei cambiamenti nell‘alimentazione.
Qui di seguito trovi alcuni consigli preziosi:
• lava e fai il bagnetto al tuo bambino preferibilmente in acqua pura (37°C è la temperatura
ottimale) o aggiungi all‘acqua un olio privo di profumazione, liporestitutivo come il Baby
Calendula Olio Trattante senza profumazione
• in caso di prurito acuto assicurati che le unghie delle manine siano corte, e di notte possono
essere utili i guantini di cotone
• massaggia dolcemente le parti dove si manifesta la dermatite e applica impacchi umidi
• i capi in cotone biologico, seta e lino sono particolarmente ben tollerati dalla pelle sensibile;
stacca le etichette dalla biancheria per evitare che siano a contatto con il corpo
• utilizza detersivi privi di profumazione
• porta regolarmente il bebè all‘aria aperta e arieggia bene, più volte al giorno, le stanze nelle
quali soggiorna
• momenti di riposo a cadenza regolare, un sufficiente numero di ore di sonno e l‘inserimento
di azioni rituali nel corso della giornata e al momento di addormentarsi tranquillizzano e
infondono sicurezza
• un test allergologico può chiarire se vi siano eventuali allergie alimentari
• prenditi dei momenti di pausa: il tuo stress si trasmette al tuo bebè.
Un ultimo consiglio: abbi fiducia della tua intuizione! Sentirai in modo del tutto naturale di che
cosa ha bisogno il tuo bambino e che cosa gli fa bene!
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Quale prodotto è adatto alla pelle
del tuo bambino?

Linea Baby Derma Malva Bianca Bio

Linea Baby & Child Calendula Bio

Per pelli ipersensibili
tendenti a dermatite atopica

Per pelli da normali a sensibili
• si prende cura della pelle proteggendola
• avvolge la pelle come un benefico abbraccio

• calma la pelle e attenua il prurito
• avvolge la pelle con un manto protettivo
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S.O.S. naturale per il tuo bambino
Dermatologicamente
testato su pelle
sensibile

Calendula Estratto

L‘impacco per il benessere della pelle
• Favorisce la fisiologica funzionalità cutanea
• Sostiene i normali processi di rigenerazione della pelle

Calendula Estratto, soluzione alcolica per uso esterno, favorisce
la riepitelizzazione e aiuta a ristabilire l’equilibrio cutaneo.
Da utilizzare diluita per impacchi e lavaggi superficiali della pelle.
Diluire 1-2 cucchiaini da tè (5-10 ml) in 250 ml di acqua e applicare sulla pelle
dopo aver impregnato una garza di cotone con la soluzione diluita.

Calendula Unguento
L‘aiuto prezioso a seguito di escoriazioni e piccole ferite superficiali
• Sostiene le normali funzioni fisiologiche e rigenerative della pelle
• Favorisce il ripristino del benessere cutaneo

Calendula Unguento svolge una spiccata azione lenitiva ed emolliente
ed apporta alla pelle tutte le rinomate proprietà della calendula.
Privo di conservanti e componenti di origine sintetica.
Applicare un sottile strato di unguento sulla parte interessata, anche
più volte al giorno.
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Arnica Gel
Sollievo immediato in caso di piccoli traumi e contusioni

Le proprietà benefiche dell‘Arnica montana in un fresco gel
dalla spiccata azione eutrofica e lenitiva. Non unge ed è di facile
assorbimento.

Urtica Gel
Il fresco rimedio in caso di punture di insetti

A base di Urtica urens e Arnica montana, è un gel lenitivo e
rinfrescante che dona sollievo a seguito di punture di insetto,
contatto da medusa e cause urticanti in genere. Riequilibra la pelle
arrossata dopo una prolungata esposizione solare.

Pronto intervento immediato
Arnica Spray
S.O.S. Naturale durante il movimento

Pratico spray da tenere sempre a portata di mano. Allevia il
fastidio a livello articolare e muscolare, favorisce il recupero della
fisiologica funzionalità dei tessuti.

Urtica Spray
S.O.S. Naturale. Utilizzo rapido, sollievo immediato in caso di
punture di insetti

Pratico spray da tenere sempre a portata di mano. Dalla spiccata
azione lenitiva, il suo impiego tempestivo mitiga il prurito ed
allevia il fastidio causato da punture di insetto e arrossamenti.
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NOVITà

Igiene orale del bambino
Balsamo Gengivale
Per gengive irritate

Con salvia e camomilla. Attenua tutte le piccole irritazioni della
mucosa orale.
Ideale per lenire i fastidi della dentizione.

Gel Dentifricio per Bambini
Protegge i denti da latte

Pulisce a fondo e non contiene sostanze che potrebbero nuocere
all‘organismo del bambino in caso venisse ingerito.

Vegan

Cosa è l‘autoguarigione?
Generalmente una ferita semplice, se ben lavata e pulita, guarisce da sola: la cute si rigenera
e il taglio si richiude.
Un individuo, adulto o bambino, in buone condizioni generali, quando contrae un’infezione,
batterica o virale, risponde immediatamente innalzando la sua temperatura corporea per
ripristinare lo stato di buona salute.
L’organismo è quindi capace di riparare da sé i tessuti e di guarire da solo perché possiede
“forze di auto guarigione”.
Noi possiamo mantenere in “allenamento” queste forze, per esempio, con una buona
alimentazione e dei ritmi di vita sani con un sensato equilibrio tra attività fisiche e intellettuali
o anche sostenere al massimo, specialmente nei bambini, le naturali risposte alle infezioni
febbrili attraverso l’utilizzo di farmaci antroposofici omeopatici prima ancora che i farmaci di
sintesi mirati a sopprimere sintomi piuttosto che attivare risposte dell’organismo.
Le situazioni che ben si prestano alle terapie di stimolo con sostanze naturali sono quelle
acute febbrili, quelle legate a disturbi digestivi fino anche alla dermatite atopica, condizione di
complessa gestione ma che proprio da questo tipo di approccio riceve un grande aiuto.
Per un approccio alla malattia e alla salute che si ispira a questi concetti, Weleda produce
farmaci attivatori delle forze di autoguarigione cioè sostanze provenienti dai regni della natura,
minerali, vegetali, animali.
Cosmesi
Le sostanze naturali impiegate nelle formulazioni cosmetiche sono le stesse che vengono
utilizzate nei medicinali Weleda, selezionate per stimolare le forze vitali individuali, fonte
di salute ed equilibrio per l’essere umano; nei cosmetici queste stesse sostanze sono volte non
a recuperare da uno stato di malattia, ma a mantenere in buona efficienza funzionale la pelle,
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apparato di vitale importanza per un buon equilibrio psicofisico.
Nel corso dell’evoluzione uomo e natura si sono sviluppati assieme e l’organismo umano
conserva una memoria di questi processi comuni. Le sostanze chimiche di sintesi invece sono
relativamente nuove, inventate dall’uomo, e non fanno parte di questo percorso evolutivo.
Per questo motivo quando l’organismo viene a contatto con esse può andare incontro
a reazioni indesiderate: perché non le riconosce. Ciò non accade con le sostanze naturali.
Utilizzare per il cosmetico sostanze prodotte dal lavoro della natura e trasformate
sapientemente dall’uomo è per Weleda una scelta etica ed ecosostenibile ma anche una
necessità dettata dal riconoscimento dell’affinità tra forze della natura e forze dell’organismo
umano.
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