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PRODUTTORE 
GHIMAS S.p.A. 
Via Cimarosa, 85 40033 
Casalecchio di Reno – Bologna 
tel. 051 575353 – info@ghimas.it 
www.ghimas.it  
 
FORMATO/PRESENTAZIONE PRODOTTO 
Presentazione e composizione packaging: il prodotto si presenta 
all i e  di  flac e di e , c fe i a  i   a cci  di 
cartoncino. 
Quantità: un flacone contiene150 ml. 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 
Identificazione: Integratore alimentare a base di balsamo di Tolù e marrubio 
Classe di appartenenza: Integratore alimentare 
Azione: TOLUMAR  ile ei di bi dell a a a  e i a i , contro tosse, catarro, 
difficoltà all e e a i e. 
Claim: Le azioni fluidificanti, espettoranti e balsamiche di queste componenti naturali in modo 
sinergico normalizzano la composizione quali quantitativa del muco bronchiale con effetto 
fluidificante, espettorante. 
È inoltre utile per ridurre e calmare lo stimolo della tosse. 
 
COMPOSIZIONE 
Ingredienti: Saccarosio, acqua, balsamo del Tolù estr. idroalc. (myroxylon balsamum toluiferum 
H.B.K.), marrubio foglie estr. idroalc. (marrubium vulgare L.), conservante: potassio sorbato, 
aroma. 
Forma chimica-fisica: Soluzione orale 
Sostanze attive e punti di forza: Le azioni antibatteriche, antiflogistiche del balsamo del Tolù 
(myroxylon balsamum) e del Marrubio (marrubium vulgare) riducono le cause della malattia. 
È utile ad ogni età. 
 
MODALI  D SO 
Pe  f a e al egli  i be efici del d , i c iglia l a i e di un cucchiaio di 3 volte 
al giorno per almeno 10 giorni. 
Il sapore particolarmente gradito ai ba bi i, e e e e l  a che i  frequente, specie 
quando sia avvertito lo stimolo della tosse (un cucchiaino ogni 1-2 ore). 
Il prodotto può essere assunto tal quale o diluito in acqua. 

PACKAGING PRIMARIO: Flacone 
in vetro ambrato con tappo a vite 

 
PACKAGING SECONDARIO: 

astuccio di cartoncino 
 

TOLUMAR 
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Valori nutrizionali medi 
 
100 ml di prodotto contengono: proteine 0g Carboidrati 84,5 g Grassi 0 g 
100 ml di prodotto forniscono: 338 Kcal  1436 KJ 
 
 
AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI 
Avvertenze: Tenete lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori non 
vanno intesi come sostituti di una dieta equilibrata e di un sano stile di vita 
 
Controindicazioni: Nessuna evidenza se utilizzato secondo quanto prescritto. 
 
Contatti in caso di effetti avversi: 
GHIMAS S.p.A. 
Via Cimarosa, 85 40033, Casalecchio di Reno  Bologna 
tel. 051 575353 fax 051 575568. Mail: info@ghimas.it 
 
CONSERVAZIONE 
Luogo e tempo di conservazione: 36mesi dalla produzione in confezione integra 
Precauzioni per la conservazione: Conservare al fresco in contenitore chiuso al riparo da fonti 
dirette di luce e calore. 
 
 
CERTIFICAZIONI del PRODOTTO/ PRODUTTORE 
L a ie da Ghi a  garantisce da molti anni la sua qualità tramite la Certificazione ISO 9001 
ela i a all i e  i e a a ie dale, a e d  dall ac i i i e di a e ie i e alifica e 

secondo regole interne e finendo alla produzione condotta tramite rigorose procedure interne. 
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PRODUTTORE 
GHIMAS S.p.A.  
Via Cimarosa, 85 40033 
Casalecchio di Reno – Bologna 
tel. 051 575353 – info@ghimas.it 
www.ghimas.it  
 
FORMATO/PRESENTAZIONE PRODOTTO 
Presentazione e composizione packaging: Il prodotto si presenta 
all interno di n flacone di etro accompagnato da n adeg ato 
contagocce, entrambi confezionati in un astuccio di cartone. 
Quantità: flacone da 8 ml, inoltre contiene 1 contagocce e otto 
tamponi di gar e per l orecchio. 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 
Identificazione: Emolliente naturale, coadiuvante nella rimozione del tappo di cerume. 
Categoria: Classe I 
Classe di appartenenza: Dispositivo Medico. 
Azione: è un prodotto a base di principi attivi naturali, studiato come coadiuvante nella 
rimozione del tappo di cerume. CERU FLUID garantisce n a ione efficace e rapida ma 
delicata, nel pieno rispetto dell eq ilibrio sebaceo fisiologico. 
Sostituisce il sapone ed i bastoncini di cotone di solito utilizzati per rimuovere i residui di 
cerume. 
 
COMPOSIZIONE 
Composizione: olio di girasole, squalano, olio essenziale di cajeput, olio essenziale di rosa, 
antiossidante Tocoferolo. 
Forma chimica-fisica: Soluzione liquido 
Sostanze attive e punti di forza: CERU FLUID, composto esclusivamente da olii naturali e 
vegetali e privo di solventi chimici, è un emolliente naturale che aiuta ad eliminare il tappo di 
cer me sen a seccare la pelle dell orecchio. 
 
MODALI  D SO 
In genere bastano 3-4 gocce per olta immesse nel ca o dell orecchio. Dopo a er applicato le 
gocce mettere un tampone di garza per protezione. 
 

PACKAGING PRIMARIO: flacone di 
vetro ambrato con sottotappo 

 
PACKAGING SECONDARIO: 
astuccio di cartone stampato 

 

CERU FLUID 
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AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI 
Avvertenze: Conservare fuori dalla portata dei bambini 
Controindicazioni: Nessuna evidenza se utilizzato secondo quanto prescritto. 
Contatti in caso di effetti avversi: 
GHIMAS S.p.A. 
Via Cimarosa, 85 40033, Casalecchio di Reno  Bologna 
tel. 051 575353 fax 051 575568. Mail: info@ghimas.it 
 
CONSERVAZIONE 
Luogo e tempo di conservazione: validità 60mesi dalla data di produzione 
Precauzioni per la conservazione: la confezione può essere conservata a temperatura ambiente, 
purché ben chiusa.  
 
CERTIFICAZIONI del PRODOTTO/ PRODUTTORE 
L a ienda Ghimas garantisce da molti anni la s a q alit  tramite la Certifica ione ISO 9001 
relati a all intero sistema a iendale, partendo dall acq isi ione di materie prime q alificate 
secondo regole interne e finendo alla produzione condotta tramite rigorose procedure interne. 
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PRODUTTORE  
GHIMAS S.p.A. 
Via Cimarosa, 85 40033 
Casalecchio di Reno – Bologna 
tel. 051 575353 – info@ghimas.it 
www.ghimas.it  
 
FORMATO/PRESENTAZIONE PRODOTTO 
Presentazione e composizione packaging: la soluzione è presente 
all interno di n flacone di polietilene in n ast ccio di cartone. 
Quantità: una confezione contiene un flacone spray da 30 ml. 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 
Identificazione: sol ione per la rimo ione del cer me dell orecchio 
Categoria: Classe I 
Classe di appartenenza: Dispositivo Medico 
Azione: il dispositivo a base di materie prime innocue è un sistema igienico realizzato per 
garantire n igiene dell orecchio sen a rischi; deterge l orecchio delicatamente sen a prod rre, a 
differenza dei saponi, Sali insolubili. 
 
 
COMPOSIZIONE 
Ingredienti: aqua, glycerin, propylene glycol, chamomilla recutita extract, cocamidopropyl 
betaine, chlorphenesin, sodium benzoate, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin, lavandula 
angustifolia oil, citric acid, c.i.42090, simethicone. 
Forma chimica-fisica: Soluzione liquida 
Sostanze attive e punti di forza: Utilizzare CERU SPRAY che, spr ato all interno della 
ca it  a ricolare, ai ta a rim o ere i resid i di cer me dall orecchio sen a prod rre gli effetti 
indesiderati prodotti dai bastoncini di cotone o dal sapone. È particolarmente indicato anche per 
la pulizia degli impianti audioprotesici. 
La particolare confezione di CERU SPRAY, appositamente st diata, ne rende l so comodo e 
pratico. 
Non contiene gas propellenti pericolosi né sostan e atte a ca sare danni ecologici all atmosfera. 
 
 
 
 

PACKAGING PRIMARIO: flacone 
spray di polietilene con tappo 

 
PACKAGING SECONDARIO: 
astuccio di cartone stampato 

 

CERU SPRAY 
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MODALI  D SO 
In generale è sufficiente usare CERU SPRAY una volta al giorno, la mattina o la sera, per 
assic rare na b ona a ione igienica di p li ia, portare l erogatore icino all orecchio e 
spruzzare alcune dosi; attendere qualche secondo ed asciugare delicatamente con un fazzolettino 
morbido. Ripetere l applica ione per l altro orecchio. 
 
AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI 
Avvertenze: Conservare lontano dalla portata dei bambini. 
Controindicazioni: Nessuna evidenza se utilizzato secondo quanto prescritto. 
Contatti in caso di effetti avversi: 
GHIMAS S.p.A. 
Via Cimarosa, 85 40033, Casalecchio di Reno  Bologna 
tel. 051 575353 fax 051 575568. Mail: info@ghimas.it 
 
CONSERVAZIONE 
Luogo e tempo di conservazione: Validità 60mesi dalla produzione. 
Precauzioni per la conservazione: Conservare a temperatura ambiente nel contenitore integro. 
 
CERTIFICAZIONI del PRODOTTO/ PRODUTTORE 
L a ienda Ghimas garantisce da molti anni la s a q alit  tramite la Certifica ione ISO 9001 
relati a all intero sistema a iendale, partendo dall acq isi ione di materie prime q alificate 
secondo regole interne e finendo alla produzione condotta tramite rigorose procedure interne. 
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PRODUTTORE 
GHIMAS S.p.A. 
Via Cimarosa, 85 40033 
Casalecchio di Reno – Bologna 
tel. 051 575353 – info@ghimas.it 
www.ghimas.it  
 
FORMATO/PRESENTAZIONE PRODOTTO 
Presentazione e composizione packaging: il collutorio è 
confe iona o all in e no di n flacone di e o amb a o, il q ale  
presentato in un astuccio di cartone stampato. 
Quantità: una confezione contiene 200 ml. 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 
Identificazione: Collutorio antiplacca senza alcool 
Categoria: P odo o de ina o all igiene o ale 
Classe di appartenenza: Cosmetico 
Azione: Il collutorio con quattro azioni: 

1. Previene ed aiuta a rimuovere la placca batterica. 
2. Con a a l in o ge e di p oblemi gengi ali ed  a ai ile nelle i a ioni in c i ia 

difficile praticare una corretta igiene del caso orale. 
3. Con ib i ce a id e l in o gen a delle ca ie. 
4. Per la presenza della malva conco e a id e l infiamma ione delle gengi e, g a ie alla 

fo m la ione p ima di alcool, ende po ibile e non fa idio o l o del p odo o anche in 
caso di mucose particolarmente sensibili. 

Claim: la giusta quantità di clorexidina e la tradizionale efficacia della malva rendono 
DENTATO INTESIVO il collutorio più indicato per tutti i casi che richiedono un efficace, ma 
delicato, trattamento intensivo antiplacca. 
 
COMPOSIZIONE 
Ingredienti: Aqua, Xylitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glycerin, Propylene Glycol, 
Malva Sylvestris, Chlorhexidine Digluconate, Sodium Benzoate, Sodium Saccharin, Aroma, 
Cinnamal, Eugenol, Citric Acid, C.I. 19140, C.I. 42090. 
Forma chimica-fisica: Soluzione liquida 
Sostanze attive e punti di forza: La clorexidina, al 0,20%, è una sostanza con attività 
antibatterica ad ampio spettro utilizzata da decenni anche nei collutori perché resta efficace a 
lungo sen za causare danni ai tessuti, né ritardare la cicatrizzazione. Studi clinici indicano che, 

PACKAGING PRIMARIO: flacone in 
vetro ambrato con tappo a vite 

 
PACKAGING SECONDARIO: 
astuccio di cartone stampato 

 

DENTATON Intensivo 
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anche in assenza di una corretta igiene del cavo orale, la clorexidina utilizzata con costanza 
agisce come battericida sulla superficie dei denti, prevenendo la formazione della placca; 
l effe o an iplacca della clo e idina compa e dopo 24 o e dal a amen o. 
L e a o fl ido di malva po iede n a i i  emollien e che i e plica median e n a ione    
anti-irritante locale (opponendosi agli agenti irritanti), n a ione ad o ben e ( eq e ando le 
o an e o iche), n a ione rinfrescante (costituendo uno strato idrico a contatto delle mu 

co e).Con eg en emen e, g a ie all efficacia na ale della mal a, il p oce o infiammatorio a 
carico delle gengive viene contrastato, le irritazioni del cavo orale sono efficacemente alleviate, 
evitando co  l agg a amen o e la c onici a ione dello stato infiammator io. 
Contemporaneamente le sostanze presenti nella malva adsorbono i secreti e neutralizzano le 
sostanze tossiche provenienti dalla degradazione batterica. 
 
MODALI  D SO 
Dopo aver effettuato la consueta igiene orale con spazzolino e dentifricio, sciacquarsi con cura il 
cavo orale per almeno un minuto due volte al giorno (preferibilmente dopo la prima colazione 
del mattino e la sera prima di coricarsi), utilizzando 10-15 ml di collutorio. È opportuno non 
fumare o ingerire sostanze coloranti, quali caffè, tè o vino, per almeno due ore dopo il 
trattamento.  
Per garantire una migliore efficacia del prodotto, sciacquare accuratamente con acqua prima di 
usare il collutorio. 
Si consiglia di rivolgersi al dentista nel caso sia necessario usare il prodotto per più di una 
settimana. 
 
AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI 
Avvertenze: Uso esterno. 
Il collutorio non deve essere ingerito. Il collutorio deve essere tenuto al riparo dal calore e dalla 
luce. Nel caso si osservi una leggera colorazione superficiale dei denti, questa può essere 
rimossa con facilità mediante una corretta igiene orale oppure ricorrendo ad una igiene 
personale. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Controindicazioni: Nessuna evidenza se utilizzato secondo quanto prescritto. 
Contatti in caso di effetti avversi: 
GHIMAS S.p.A. 
Via Cimarosa, 85 40033, Casalecchio di Reno  Bologna 
tel. 051 575353 fax 051 575568. Mail: info@ghimas.it 
 
CONSERVAZIONE 
Luogo e tempo di conservazione: Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale. 
Precauzioni per la conservazione: Evitare esposizione diretta alla luce e fonti di calore. 
PAO (cosmetici): 6 M, ovvero la durata, espressa in mesi, dopo l ape a del p odo o. 
 
SHELF-LIFE 
Il prodotto è formulato secondo i principi del Regolamento CE 1223/09, pertanto il prodotto 
risulta essere conservato senza alterazioni per un periodo superiore ai 30 mesi.  
Il prodotto risulta sicuro dopo la sua apertura, per un periodo di 6 mesi. 
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CERTIFICAZIONI del PRODOTTO/ PRODUTTORE 
L a ienda Ghima  ga an i ce da mol i anni la a q ali  ami e la Ce ifica ione ISO 9001 
ela i a all in e o i ema a iendale, pa endo dall acq i i ione di ma e ie p ime q alifica e 

secondo regole interne e finendo alla produzione condotta tramite rigorose procedure interne. 
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PRODUTTORE 
GHIMAS S.p.A. 
Via Cimarosa, 85 40033 
Casalecchio di Reno – Bologna 
tel. 051 575353 – info@ghimas.it 
www.ghimas.it  
 
FORMATO/PRESENTAZIONE PRODOTTO 

Presentazione e composizione packaging: il collutorio è 
confe ionato all interno di un flacone di vetro ambrato, il quale  
presentato in un astuccio di cartone stampato. 
Quantità: una confezione contiene 200 ml. 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 
Identificazione: Collutorio antiplacca senza alcool 
Categoria: Prodotto destinato all igiene orale 
Classe di appartenenza: Cosmetico 
Azione: Il collutorio con quattro azioni: 

1. Previene ed aiuta a rimuovere la placca batterica, 
2. Contrasta l insorgere di problemi gengivali ed  assai utile nelle situa ioni in cui sia 

difficile praticare una corretta igiene del caso orale, 
3. Contribuisce a ridurre l insorgen a delle carie, 
4. Per la presenza della malva concorre a ridurre l infiamma ione delle gengive, gra ie alla 

formula ione prima di alcool, rende possibile e non fastidioso l uso del prodotto anche in 
caso di mucose particolarmente sensibili. 

Claim: la giusta quantità di clorexidina e la tradizionale efficacia della malva rendono 
DENTATO MANTENIMENTO il collutorio più indicato per tutti i casi che richiedono per un 
tempo più prolungato un efficace, ma delicato, trattamento intensivo antiplacca ed una costante 
igiene orale volta ad evitare problemi delle gengive e dei tessuti parodontali. 
 
COMPOSIZIONE 
Ingredienti: Aqua, Xylitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glycerin, Propylene Glycol, 
Malva Sylvestris, Chlorhexidine Digluconate, Sodium Benzoate, Sodium Saccharin, Aroma, 
Cinnamal, Eugenol, Citric Acid, C.I. 19140, C.I. 42090. 
Forma chimica-fisica: Soluzione liquida 
Sostanze attive e punti di forza: La clorexidina, al 0,12%, è una sostanza con attività 
antibatterica ad ampio spettro utilizzata da decenni anche nei collutori perché resta efficace a 

PACKAGING PRIMARIO: flacone in 
vetro ambrato con tappo a vite 

 
PACKAGING SECONDARIO: 
astuccio di cartone stampato 

 

DENTATON Mantenimento 
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lungo sen za causare danni ai tessuti, né ritardare la cicatrizzazione. Studi clinici indicano che, 
anche in assenza di una corretta igiene del cavo orale, la clorexidina utilizzata con costanza 
agisce come battericida sulla superficie dei denti, prevenendo la formazione della placca; 
l effetto antiplacca della clorexidina scompare dopo 24 ore dal trattamento. 
L estratto fluido di malva possiede un attivit  emolliente che si esplica mediante un a ione     
anti-irritante locale (opponendosi agli agenti irritanti), un a ione adsorbente (sequestrando le 
sostan e tossiche), un a ione rinfrescante (costituendo uno strato idrico a contatto delle mu 
cose). 
Conseguentemente, gra ie all efficacia naturale della malva, il processo infiammatorio a carico 
delle gengive viene contrastato, le irritazioni del cavo orale sono efficacemente alleviate, 
evitando cos  l aggravamento e la cronicizzazione dello stato infiammator io. 
Contemporaneamente le sostanze presenti nella malva adsorbono i secreti e neutralizzano le 
sostanze tossiche provenienti dalla degradazione batterica. 
 
MODALI  D SO 
Dopo aver effettuato la consueta igiene orale con spazzolino e dentifricio, sciacquarsi con cura il 
cavo orale per almeno un minuto due volte al giorno (preferibilmente dopo la prima colazione 
del mattino e la sera prima di coricarsi), utilizzando 10-15 ml di collutorio. È opportuno non 
fumare o ingerire sostanze coloranti, quali caffè, tè o vino, per almeno due ore dopo il 
trattamento.  
Per garantire una migliore efficacia del prodotto, sciacquare accuratamente con acqua prima di 
usare il collutorio. 
Si consiglia di rivolgersi al dentista nel caso sia necessario usare il prodotto per più di una 
settimana. 
 
AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI 
Avvertenze: Uso esterno. 
Il collutorio non deve essere ingerito. Il collutorio deve essere tenuto al riparo dal calore e dalla 
luce. Nel caso si osservi una leggera colorazione superficiale dei denti, questa può essere 
rimossa con facilità mediante una corretta igiene orale oppure ricorrendo ad una igiene 
personale. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Controindicazioni: Nessuna evidenza se utilizzato secondo quanto prescritto. 
Contatti in caso di effetti avversi: 
GHIMAS S.p.A. 
Via Cimarosa, 85 40033, Casalecchio di Reno  Bologna 
tel. 051 575353 fax 051 575568. Mail: info@ghimas.it 
 
CONSERVAZIONE 
Luogo e tempo di conservazione: Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale. 
Precauzioni per la conservazione: Evitare esposizione diretta alla luce e fonti di calore. 
PAO (cosmetici): 6 M, ovvero la durata, espressa in mesi, dopo l apertura del prodotto. 
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SHELF-LIFE 
Il prodotto è formulato secondo i principi del Regolamento CE 1223/09, pertanto il prodotto 
risulta essere conservato senza alterazioni per un periodo superiore ai 30 mesi.  
Il prodotto risulta sicuro dopo la sua apertura, per un periodo di 6 mesi. 
 
CERTIFICAZIONI del PRODOTTO/ PRODUTTORE 
L a ienda Ghimas garantisce da molti anni la sua qualità tramite la Certificazione ISO 9001 
relativa all intero sistema a iendale, partendo dall acquisi ione di materie prime qualificate 
secondo regole interne e finendo alla produzione condotta tramite rigorose procedure interne. 
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PRODUTTORE 
GHIMAS S.p.A. 
Via Cimarosa, 85 40033 
Casalecchio di Reno – Bologna 
tel. 051 575353 – info@ghimas.it 
www.ghimas.it  
 
FORMATO/PRESENTAZIONE PRODOTTO 
Presentazione e composizione packaging: blister di 10 compresse 
in PVC/PVDC neutro ed alluminio stampato un colore. Sono 
presenti nell astuccio di cartoncino tre blister. 
Quantità: ogni confezione contiene 3 blister, per un totale di 30 
compressa. 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 
Identificazione: integratore alimentare a base di Polidatina estratta da Fallopia japonica, con 
edulcoranti 
Classe di appartenenza: Integratore alimentare 
Azione: La Polidatina è una molecola naturale con attività antiossidante e anti-radicali liberi 
(anti ROS). La Polidatina inibisce la perossidazione lipidica ed è quindi indicata quale 
integratore di una dieta corretta nei casi di stress ossidativo di diversa origine. 
 
COMPOSIZIONE 
Ingredienti: Edulcorante: eritritolo, Agente di carica: cellulosa microcristallina; amido di mais, 
aroma; Polidatina da Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Dec. Radice e.s., Agenti antiagglomeranti: 
biossido di silicio; Sali di magnesio degli acidi grassi; Acidificante: acido citrico; Edulcorante: 
glicosidi dello steviolo. 
Forma chimica-fisica: Compresse 
Sostanze attive e punti di forza: La Polidatina, grazie alla sua attività antiossidante e              
anti-radicali liberi, può essere utile come coadiuvante negli stati di sofferenza gastroenterica e 
nell alimenta ione di soggetti con rischio connesso a stress ossidativo. 
 
MODALI  D SO 
Si consiglia l assun ione di 1-2 compresse al giorno, preferibilmente durante i pasti.  
 
 
 
 
 

PACKAGING PRIMARIO: Blister in 
PVC/PVDC ed alluminio 

 
PACKAGING SECONDARIO: 

Astuccio in cartoncino plastificato 
 

POLIDAL 40 
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VALORI NUTRIZIONALI valori medi 
 2 cpr 100 g 

VALORE ENERGETICO   
Kcal 1,4 101 
KJ 5,9 423 

ANALISI MEDIA   
Proteine (Nx6,25) 0,0008 g 0,06 g 

Carboidrati 0,2322 g 16,59 g 
Grassi 0,0164 g 1,17 g 
Fibre 0,1527g 10,90 g 

Polidatina 0,08 g 8,71 g 
 
 
AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI 
Avvertenze: Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini 
al di sotto dei 3 anni.  
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di 
vita sano. Un consumo oltre la dose consigliata per periodi lunghi può avere effetti lassativi. 
In combinazione con medicinali e altri integratori, il prodotto deve essere usato sotto controllo 
medico. 
Controindicazioni: Non utilizzare in gravidanza e in età prepuberale, salvo diversa prescrizione 
specialistica.  
Contatti in caso di effetti avversi: 
GHIMAS S.p.A. 
Via Cimarosa, 85 40033, Casalecchio di Reno  Bologna 
tel. 051 575353 fax 051 575568. Mail: info@ghimas.it 
 
CONSERVAZIONE 
Precauzioni per la conservazione: Conservare a temperatura inferiore a 25°C; evitare 
l esposi ione a fonti di calore locali ate, ai raggi solari e tenere al riparo dell umidit . La data 
di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. 
 
PERIODO DI VALIDITÀ 
Il periodo di validità del prodotto è di 36 mesi dalla data di preparazione del semilavorato. viene 
espresso con MM/AA sui blisters e con MM/AAAA sugli astucci. 
 
CERTIFICAZIONI del PRODOTTO/ PRODUTTORE 
L a ienda Ghimas garantisce da molti anni la sua qualit  tramite la Certifica ione ISO 9001 
relativa all intero sistema a iendale, partendo dall acquisi ione di materie prime qualificate 
secondo regole interne e finendo alla produzione condotta tramite rigorose procedure interne. 
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PRODUTTORE 
GHIMAS S.p.A.  
Via Cimarosa, 85 40033 
Casalecchio di Reno – Bologna  
tel. 051 575353 – info@ghimas.it 
www.ghimas.it  
 
FORMATO/PRESENTAZIONE PRODOTTO 
Presentazione e composizione packaging: integratori alimentari 
presentati in blister da 10 compresse, contenuti all interno di un 
astuccio di cartoncino. 
Quantità: ogni confezione contiene 2 blister, per un totale di 20 
compresse, ciascuna da 14 mg. 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 
Identificazione: POLIDAL 75 integratore alimentare a base di Polidatina estratta da Fallopia 
japonica, con edulcoranti. 
Classe di appartenenza: Integratore Alimentare 
Azione: Coadiuvante nutrizionale per ridurre lo stress ossidativo indotto da processi 
infiammatori e/o assunzione di sostanze pro-ossidanti. 
 
COMPOSIZIONE 
Ingredienti: Edulcorante: Eritritolo; Polidatina da Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Dec. Radice 
e.s.; Agente di carica: Cellulosa microcristallina; Aroma; Amido di riso, Agenti 
antiagglomeranti: Biossido di silicio, Sali di magnesio degli acidi grassi; Acidificante: Acido 
citrico; Edulcorante: Glicosidi dello steviolo (da foglie secche di Stevia rebaudiana). 
Forma chimica-fisica: Compresse da 14 mg 
Sostanze attive e punti di forza: POLIDAL 75 a base di 75 mg di Polidatina, grazie alla sua 
intrinseca attività antiossidante e anti-radicali liberi, si propone quindi come fattore riducente lo 
stress ossidativo e un tonico nella stanchezza fisica e mentale correlabile anche agli effetti 
collaterali di prolungati trattamenti terapeutici. Il preparato è adatto anche a persone sottoposte a 
dieta controllata, non contenendo lipidi e zuccheri correlati a fenomeni di stimolo insulinemico. 
 
 
 
 
 

PACKAGING PRIMARIO:  
blister da 20 compresse 

 
PACKAGING SECONDARIO: 

astuccio in cartoncino plastificato 
 

POLIDAL 75 
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MODALI  D SO 
Si consiglia l assunzione di una-due compresse al giorno, preferibilmente durante i pasti. 
 
 
Valori nutrizionali  Valori analitici medi 
 

 1 cpr 2 cpr 100 g 
VALORE ENERGETICO    

Kcal 0,7  1,4  101 
KJ 3,0 5,9 423 

ANALISI MEDIA    
Proteine (Nx6,25) 0,0004 g 0,0008 g 0,06 g 

Carboidrati 0,1161 g 0,2322 g 16,59 g 
Grassi 0,0082 g 0,0164 g 1,17 g 
Fibre 0,0764 g 0,1527 g 10,90 g 

Polidatina 0,075 g 0,150 g 10,714 g 
 
AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI 
Avvertenze: Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini 
al di sotto dei 3 anni. 
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di 
vita sano. Un consumo oltre la dose consigliata per periodi lunghi può avere effetti lassativi. 
In combinazione con medicinali e altri integratori, il prodotto deve essere usato sotto controllo 
medico. 
Controindicazioni: Non utilizzare in gravidanza e in età prepuberale, salvo diversa prescrizione 
specialistica.  
Contatti in caso di effetti avversi: 
GHIMAS S.p.A. 
Via Cimarosa, 85 40033, Casalecchio di Reno  Bologna 
tel. 051 575353 fax 051 575568. Mail: info@ghimas.it 
 
CONSERVAZIONE 
Precauzioni per la conservazione: Conservare a temperatura inferiore a 25°C; evitare 
l esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari e tenere al riparo dell umidit . La data 
di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. 
 
PERIODO DI VALIDITÀ 
Il periodo di validità del prodotto è di 36 mesi dalla data di preparazione del semilavorato. viene 
espresso con MM/AA sui blisters e con MM/AAAA sugli astucci. 
 
CERTIFICAZIONI del PRODOTTO/ PRODUTTORE 
L azienda Ghimas garantisce da molti anni la sua qualit  tramite la Certificazione ISO 9001 
relativa all intero sistema aziendale, partendo dall acquisizione di materie prime qualificate 
secondo regole interne e finendo alla produzione condotta tramite rigorose procedure interne. 
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PRODUTTORE 
GHIMAS S.p.A. 
Via Cimarosa, 85 40033 
Casalecchio di Reno – Bologna 
tel. 051 575353 – info@ghimas.it 
www.ghimas.it  
 
FORMATO/PRESENTAZIONE PRODOTTO 
Presentazione e composizione packaging: Le compresse sono 
presentate in blister in pvc/pvdc ed alluminio lucido; ogni astuccio 
in cartoncino contiene tre blister. 
Quantità: una confezione contiene 60 compresse suddivise in 3 
blister, ognuno da 20 compresse. 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 
Identificazione: Integratore alimentare di calcio con estratto di equiseto. 
Classe di appartenenza: Integratore alimentare 
Azione: l equiseto contiene silicio, in una forma assorbibile per via orale. La somministrazione 
di due compresse di OSTEOSIL Calcium aiuta la produzione di osso, favorendo la 
neoformazione ed il rimodellamento del tessuto osseo fisiologico. 
Claim: il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali, l Equisetum arvense  utile 
per il trofismo del connettivo. 
 
COMPOSIZIONE 
Ingredienti: Calcio fosfato tribasico, amido di mais, Agente di carica: cellulosa microcristallina;  
Equiseto (Equisetum arvense L.,Maltodestrina) erba e.s. tit. 2% Silice; Agente antiagglomerante: 
Sali di magnesio degli acidi grassi; talco. 
Forma chimica-fisica: Compresse 
Sostanze attive e punti di forza: Il silicio, contenuto in OSTEOSIL Calcium, è in una forma 
assorbibile per via orale. Ottimizza l attivit  dell enzima prolil-idrossilasi (silicio dipendente), 
presente nel reticolo endoplasmatico dell osteoblasta, consentendo di sintetizzare più 
rapidamente e copiosamente il collagene precursore dell osso. Gli osteoblasti attivati dal silicio 
sono in grado di utilizzare al meglio il calcio ematico disponibile, che solo in presenza di silicio, 
viene completamente utilizzato per le fasi di rimodellamento dell osso. 
Ideale in situazioni di carenza di assunzione di calcio, malassorbimento oppure in caso di 
fratture, interventi chirurgici, sostituzione di denti (impianti), menopausa, osteoporosi, o in 
generale nei casi nei quali pu  essere necessario l assunzione di integratori alimentari che 
aiutano il rimodellamento osseo. 

PACKAGING PRIMARIO: Blister in 
pvc/pvdc ed alluminio lucido 

stampato 
PACKAGING SECONDARIO: 

Astuccio di cartoncino 

OSTEOSIL Calcium 
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MODALI  D SO 
Si consiglia l assunzione di 2-3 compresse di OSTEOSIL Calcium al giorno. 
 
Valori nutrizionali  
 
 Per 3 cpr % VNR per 3 cpr 
Calcio 394 mg 49 
Apporto componenti 
erboristici 3 cpr  

Equiseto Estr. Secco 
Silice 

114 mg 
2,28 mg 

 

 
AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI 
Avvertenze: Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere lontano dalla portata dei 
bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia 
ed equilibrata e di un sano stile di vita.  
Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni 
Controindicazioni:. Nessuna evidenza se utilizzato secondo quanto prescritto 
Contatti in caso di effetti avversi: 
GHIMAS S.p.A. 
Via Cimarosa, 85 40033, Casalecchio di Reno  Bologna 
tel. 051 575353 fax 051 575568. Mail: info@ghimas.it 
 
CONSERVAZIONE 
Luogo e tempo di conservazione: Conservare a temperatura ambiente; la data di scadenza si 
riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. 
Precauzioni per la conservazione: Evitare l esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi 
solari e tenere al riparo dall umidit . 
 
PERIODO DI VALIDITÀ 
Il periodo di validità del prodotto è di 48 mesi dalla data di preparazione del semilavorato. viene 
espresso con la dicitura Da consumarsi preferibilmente entro la fine: MM/AAAA . 
 
CERTIFICAZIONI del PRODOTTO/ PRODUTTORE 
L azienda Ghimas garantisce da molti anni la sua qualità tramite la Certificazione ISO 9001 
relativa all intero sistema aziendale, partendo dall acquisizione di materie prime qualificate 
secondo regole interne e finendo alla produzione condotta tramite rigorose procedure interne. 
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PRODUTTORE 
GHIMAS S.p.A. 
Via Cimarosa, 85 40033 
Casalecchio di Reno – Bologna 
tel. 051 575353 – info@ghimas.it 
www.ghimas.it  
 
FORMATO/PRESENTAZIONE PRODOTTO 
 
 Quantità Composizione Packaging 

 

Scatola da 10 flaconcini di 
liofilizzato, pari ciascuna a mg 50 di 
Gelatina Reale fresca, e da 10 
flaconcini di soluzione acquosa di 
miele. 

Flaconcino di vetro ambrato 
liofilizzato e flaconcini di vetro 
ambrato; in confezione da 10 
flaconcini di liofilizzato e 10 

flaconcini di solven e, a i e  
di un astuccio di cartone stampato 

 

Scatola da 10 flaconcini di 
liofilizzato, pari ciascuna a mg 100 di 
Gelatina Reale fresca, e da 10 
flaconcini di soluzione acquosa di 
miele. 

 

Scatola da 10 flaconcini di 
liofilizzato, pari ciascuna a mg 200 di 
Gelatina Reale fresca, e da 10 
flaconcini di soluzione acquosa di 
miele. 

 

Scatola da 10 flaconcini di 
liofilizzato, pari ciascuna a mg 500 di 
Gelatina Reale fresca, e da 10 
flaconcini di soluzione acquosa di 
miele. 

 
DESCRIZIONE PRODOTTO 
Identificazione: Integratore alimentare a base di Pappa reale e Miele. 
Classe di appartenenza: Integratore alimentare. 
Azione: BIOGEL è un integratore alimentare a base di gelatina reale stabilizzata e liofilizzata e 
di miele, sostanze naturali da sempre note per i loro benefici tonico-energetici. 
Claim: integratore alimentare a base di Pappa reale e Miele. Può essere utile per bambini in età 
scolare e per gli anziani, anche in caso di inappetenza. 
 

BIOGEL  
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COMPOSIZIONE 
Ingredienti:  
Flaconcino di liofilizzato: Glicocolla, Pappa Reale liofilizzata 
Flaconcino di solvente: Miele, Acqua Demineralizzata, correttore di acidità: Idrossido di sodio. 
Forma chimica-fisica: Soluzione liquida opalescente dopo miscelazione delle due fiale (vedere 

da i  d ). 
Sostanze attive e punti di forza: La Gelatina Reale è, pertanto, una soluzione estremamente 
delicata che può essere conservata integra mediante liofilizzazione. La liofilizzazione è una 
speciale tecnica che, se ben eseguita, permette, lavorando sottovuoto e a bassissima temperatura, 
di g ie e ac a da e a e a cia d e i eg e e e fe a e e c e abi i. 
 
MODALI  D SO 
Si c ig ia a i e di  flaconcino al giorno, al mattino a digiuno. 

1. Aprire un flaconcino di liofilizzato ed un flaconcino di solvente; 
2. Versare il solvente nel liofilizzato 
3. Tappare il flaconcino ed agitare per qualche secondo 
4. Togliere il tappo e bere il contenuto del flaconcino 

 
VALORI MEDI 

 
Per 100 ml 
ricostituiti 

Per flacone 
ricostituito 
(6,50 ml) 

BIOGEL 50 MG Miele: 
Pappa reale liofilizzata: 

81,2 g 
261 mg 

5,28 g 
17 mg 

BIOGEL 100 MG Miele:  
Pappa reale liofilizzata: 

81,2 g 
523 mg 

5,28 g 
34 mg 

BIOGEL 200 MG Miele:  
Pappa reale liofilizzata: 

81,2 g 
1030 mg 

5,28 g 
67 mg 

BIOGEL 500 MG Miele:  
Pappa reale liofilizzata: 

81,2 g 
2615 mg 

5,28 g 
170 mg 

 
AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI 
Avvertenze: la Gelatina Reale, essendo una sostanza colloidale, non è perfettamente solubile, 
perciò la soluzione BIOGEL risulta leggermente opalescente. 
Controindicazioni: Nessuna evidenza se utilizzato secondo quanto prescritto. 
Contatti in caso di effetti avversi: 
GHIMAS S.p.A. 
Via Cimarosa, 85 40033, Casalecchio di Reno  Bologna 
tel. 051 575353 fax 051 575568. Mail: info@ghimas.it 
 
CONSERVAZIONE 
Luogo e tempo di conservazione: conservare il prodotto integro nella confezione di vendita a 
temperatura ambiente. 
Precauzioni per la conservazione: evitare il contatto diretto dei flaconi con la luce. 
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PERIODO DI VALIDITÀ 
Il periodo di validità del prodotto è di 60 mesi dalla data di preparazione del semilavorato.  
 
CERTIFICAZIONI del PRODOTTO/ PRODUTTORE 
L a ie da Ghi a  garantisce da molti anni la sua qualità tramite la Certificazione ISO 9001 
e a i a a i e  i e a a ie da e, a e d  da ac i i i e di a e ie i e a ifica e 

secondo regole interne e finendo alla produzione condotta tramite rigorose procedure interne. 
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PRODUTTORE 
GHIMAS S.p.A. 
Via Cimarosa, 85 40033 
Casalecchio di Reno – Bologna 
tel. 051 575353 – info@ghimas.it 
www.ghimas.it  
 
FORMATO/PRESENTAZIONE PRODOTTO 
 Quantità Composizione packaging 

 

15 bustine orosolubiliti da 
2 g ciascuna. Ogni bustina 
contiene 34 mg di Pappa 

reale liofilizzata. 

Confezione di singole 
bustine monodose 

all interno di un astuccio di 
cartone stampato. 

 

15 bustine orosolubiliti da 
2 g ciascuna. Ogni bustina 
contiene 170 mg di Pappa 

reale liofilizzata. 

 
DESCRIZIONE PRODOTTO 
Identificazione: Integratore alimentare con Pappa Reale e Resveratrolo 
Classe di appartenenza: Integratore alimentare. 
Azione: I prodotti della linea BIOGEL RESV sono integratori a base di Pappa Reale e 
Resveratrolo 
Claim: La Pappa Reale  uno dei ricchi alimenti di cui si nutre l ape regina che vive circa 100 
volte più a lungo delle api operaie. Ghimas ha messo a punto un processo di liofilizzazione, per 

BIOGEL RESV 
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conservare inalterate le proprietà biochimiche della Pappa Reale, che si altera facilmente con le 
comuni tecniche produttive. 
Il resveratrolo è una sostanza naturale.  
 
COMPOSIZIONE 
Ingredienti: 
Biogel 100mg RESV: Fruttosio, Maldodestrine, Pappa reale liofilizzata,agente antiagglomerante: 
biossido di silicio,aroma, trans-resveratrolo (da estratto secco di Fallopia japonica Houtt. Ronse 
DEcr., pianta). 
Biogel 500mg RESV: Fruttosio, Maldodestrine, Pappa reale liofilizzata, trans-resveratrolo (da 
estratto secco di Fallopia japonica Houtt. Ronse DEcr., pianta), agente antiagglomerante: 
biossido di silicio, aroma, acidificante: acido citrico. 
Forma chimica-fisica: Polvere 
Sostanze attive e punti di forza: La Pappa reale si presenta come una sostanza cremosa, di odore 
aromatico ed aspro, di sapore acido leggermente piccante. Possiede un notevole contenuto di 
proteine, lipidi, carboidrati, vitamine, Sali minerali ed altre sostanze importanti, quali biopterine, 
enzimi e coenzimi, che ne determinano la validità biologica. Gli enzimi e i coenzimi, potenziati 
dalle vitamine fosforilate, consento un migliore rendimento proteico-lipidico dell alimentazione 
ed un potenziamento di tutti i sistemi enzimatici dell organismo. 
 
MODALI  D SO 
Si consiglia di assumere 1 bustina orosolubile al mattino preferibilmente a digiuno. Il contenuto 
può essere sciolto direttamente in bocca o diluito in acqua, succhi di frutta o yogurt. 
 
AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI 
Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini 
al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, 
equilibrata e di un sano stile di vita. In combinazione con i medicinali, il prodotto deve essere 
utilizzato sotto il controllo medico. 
Controindicazioni: nessuna evidenza se utilizzato secondo quanto prescritto 
Contatti in caso di effetti avversi: 
GHIMAS S.p.A. 
Via Cimarosa, 85 40033, Casalecchio di Reno  Bologna 
tel. 051 575353 fax 051 575568. Mail: info@ghimas.it 
 
CONSERVAZIONE 
Luogo e tempo di conservazione: Conservare alla temperatura ambiente, in ambienti freschi al 
riparo da fonti di calore. 
Precauzioni per la conservazione: Conservare il prodotto integro nel confezionamento di 
vendita 
 
 
PERIODO DI VALIDITÀ 
Il periodo di validità del prodotto è di 36 mesi dalla data di preparazione del semilavorato. viene 
espresso con MM/AA sui blisters e con MM/AAAA sugli astucci. 
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CERTIFICAZIONI del PRODOTTO/ PRODUTTORE 
L azienda Ghimas garantisce da molti anni la sua qualità tramite la Certificazione ISO 9001 
relativa all intero sistema aziendale, partendo dall acquisizione di materie prime qualificate 
secondo regole interne e finendo alla produzione condotta tramite rigorose procedure interne. 
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PRODUTTORE 
GHIMAS S.p.A. 
Via Cimarosa, 85 40033 
Casalecchio di Reno – Bologna 
tel. 051 575353 – info@ghimas.it 
www.ghimas.it  
 
FORMATO/PRESENTAZIONE PRODOTTO 
Presentazione e composizione packaging: tubetto in polietilene 
contenente 125 ml di prodotto con capsula a flip-top. Si presenza 
in una confezione secondaria di cartoncino plastificato. 
Quantità: tubetto da 125 ml 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 
Identificazione: Preparazione dermo-cosmetica 
Categoria: Prodotto per la pulizia della pelle 
Classe di appartenenza: Cosmetico 
Azione: Migliora l ela ici  della elle mali a d  la i a i fiamma ia. P egge 
dall agg e i e degli age i e e i, im ede d  a ame  e i . 
Claim (cosmetici): Ideale per la pulizia quotidiana della cute, rispetta pH ed elasticità della pelle, 
garantisce la corretta idratazione della pelle. Grazie alla presenza della polidatina protegge dalle 
aggressioni degli agenti esterni, combatte gli arrossamenti e il prurito. 
Non contiene conservanti 
Dermatologicamente testata. 
 
COMPOSIZIONE 
Ingredienti: Aqua, C12-15 Alkyl benzoate, Cetearyl alcohol, Caprylic/capric triglyceride, 
Glyceryl stearate citrate, Glycerin, Octyldodecanol, Cetearyl isononanoate, Caprylyl glycol, 
Ethylhexylglycerin, Parfum, Xanthan gum, Glyceryl caprylate, Allantoin, Disodium EDTA, 
Panthenol, Polydatin. 
Forma chimica-fisica: Crema/pasta 
Sostanze attive e punti di forza: a base la polidatina 0,2%, ovvero un glucoside naturale del 
resveratrolo. Ai a l ga i m  ad a i a e la i a citoprotettiva contro i danni provocati dai 
fattori di stress ambientale e può, inoltre, rappresentare una sicura opportunità di supporto per 
tutti i problemi cutanei che richiedono trattamenti topici e/o sistemici. 
 
MODALI  D SO 
Applicare il detergente 1-2 volte al giorno ed elimi a e l ecce  delica ame e. 

PACKAGING PRIMARIO: Tubetto in 
polietilene con capsula flip-top 

 
PACKAGING SECONDARIO: 

Astuccio in cartoncino plastificato 
 

POLIDAL Detergente 
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AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI 
Avvertenze: 
 Prodotto cosmetico per uso esterno. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Controindicazioni: Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Contatti in caso di effetti avversi: 
GHIMAS S.p.A. 
Via Cimarosa, 85 40033, Casalecchio di Reno  Bologna 
tel. 051 575353 fax 051 575568. Mail: info@ghimas.it 
 
CONSERVAZIONE 
Luogo e tempo di conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Precauzioni per la conservazione: Prodotto cosmetico per uso esterno. Non ingerire. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini.  
PAO (cosmetici): 6 M, e  la d a a, e e a i  me i, d  l a e a del prodotto. 
 
SHELF-LIFE 
Il prodotto è formulato secondo i principi del Regolamento CE 1223/09, pertanto il prodotto 
risulta essere conservato senza alterazioni per un periodo superiore ai 30 mesi.  
Il prodotto risulta sicuro, dopo la sua apertura, per un periodo di 6 mesi. 
 
CERTIFICAZIONI del PRODOTTO/ PRODUTTORE 
L a ie da Ghima  garantisce da molti anni la sua qualità tramite la Certificazione ISO 9001 
ela i a all i e  i ema a ie dale, a e d  dall ac i i i e di ma e ie ime alifica e 

secondo regole interne e finendo alla produzione condotta tramite rigorose procedure interne. 
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PRODUTTORE 
GHIMAS S.p.A. 
Via Cimarosa, 85 40033 
Casalecchio di Reno – Bologna 
tel. 051 575353 – info@ghimas.it 
www.ghimas.it  
 
FORMATO/PRESENTAZIONE PRODOTTO 
Presentazione e composizione packaging: Tubetto da 30 ml con 
capsula a vite. Si presenta in un secondo rivestimento, un astuccio 
di cartoncino plastificato 
Quantità: tubetto da 30 ml 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 
Identificazione: Preparazione dermo-cosmetica 
Categoria: Prodotto per la cura della pelle 
Classe di appartenenza: Cosmetico 
Azione: Protegge dalle aggressioni degli agenti esterni. Combatte gli arrossamenti. Migliora 
l elasticit  e l idrata ione della pelle. 
Claim (cosmetici): grazie alla presenza della polidatina protegge dalle aggressioni degli agenti 
esterni, combatte gli arrossamenti e il prurito, migliora l elasticit  e l idrata ione della pelle. 
Non contiene conservanti 
Dermatologicamente testata. 
 
COMPOSIZIONE 
Ingredienti:  
Aqua, Cetearyl alcohol, C12-15 Alkyl benzoate, Glycerin, Glyceryl stearate citrate, 
Caprylic/capric triglyceride, Cetearyl isononanoate, Octyldodecanol, Polydatin, Caprylyl glycol, 
Ethylhexylglycerin, Dimethicone, Parfum, Glyceryl caprylate, Acrylates/C10-30 alkyl acrylate 
crosspolymer, Triethanolamine, Disodium EDTA. 
Forma chimica-fisica: Crema 
Sostanze attive e punti di forza: a base di polidatina 1,5%, ovvero glucoside naturale del 
resveratrolo. La polidatina aiuta l organismo ad atti are la risposta citoprotetti a contro i danni 
provocati dai fattori di stress ambientale e può, inoltre, rappresentare una sicura opportunità di 
supporto per tutti i problemi cutanei che richiedono trattamenti topici e/o sistemici. 
E  una prepara ione dermo-cosmetica dalla texture leggerissima e dalla profumazione delicata. 
Non unge e regala alla pelle una sensazione di estrema levigatezza. 

PACKAGING PRIMARIO: Tubetto in 
polietilene con capsula a vite 

 
PACKAGING SECONDARIO: 

Astuccio in cartoncino plastificato 
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L a ione anti-age agisce sulla morbidezza della pelle e previene e riduce la comparsa di macchie 
cutanee, di arrossamenti della pelle e di prurito, contribuendo inoltre a proteggere dagli effetti 
dannosi degli agenti atmosferici. 
 
MODALI  D SO 
Si consiglia di applicare la crema due volte al giorno, la mattina e la sera, con un delicato 
massaggio fino al suo completo assorbimento. 
 
AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI 
Avvertenze: Prodotto cosmetico per uso esterno. Non ingerire. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Controindicazioni: Non ingerire. Tenere lontano la portata dei bambini. 
Contatti in caso di effetti avversi: 
GHIMAS S.p.A. 
Via Cimarosa, 85 40033, Casalecchio di Reno  Bologna 
tel. 051 575353 fax 051 575568. Mail: info@ghimas.it 
 
CONSERVAZIONE 
Luogo e tempo di conservazione: Non esporre alla luce diretta  
Precauzioni per la conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto. 
PAO (cosmetici): 6 M, o ero la durata, espressa in mesi, dopo l apertura del prodotto. 
 
SHELF-LIFE 
Il prodotto è formulato secondo i principi del Regolamento CE 1223/09, pertanto il prodotto 
risulta essere conservato senza alterazioni per un periodo superiore ai 30 mesi.  
Il prodotto risulta sicuro, dopo la sua apertura, per un periodo di 6 mesi. 
 
CERTIFICAZIONI del PRODOTTO/ PRODUTTORE 
 
L a ienda Ghimas garantisce da molti anni la sua qualit  tramite la Certifica ione ISO 9001 
relati a all intero sistema a iendale, partendo dall acquisi ione di materie prime qualificate 
secondo regole interne e finendo alla produzione condotta tramite rigorose procedure interne. 
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PRODUTTORE 
GHIMAS S.p.A. 
Via Cimarosa, 85 40033 
Casalecchio di Reno – Bologna 
tel. 051 575353 – info@ghimas.it 
www.ghimas.it  
 
FORMATO/PRESENTAZIONE PRODOTTO 
Presentazione e composizione packaging: flacone in polietilene 
con capsula a vite all interno di n ast ccio di cartoncino 
plastificato. 
Il cosmetico è presente anche in confezione da 15 bustine da 5 ml. 
Quantità: flacone da 200 ml o confezione da 15 bustine da 5 ml. 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 
Identificazione: Preparazione cosmetica per il corpo  
Categoria: Prodotto per la cura della pelle 
Classe di appartenenza: Cosmetico 
Azione: Combatte gli arrossamenti. Rid ce il pr rito. Migliora l elasticit  e idrata la pelle. 
Claim (cosmetici): Combatte gli arrossamenti. Riduce il pr rito. Migliora l elasticit  e idrata la 
pelle. È una crema fluida dalla texture leggerissima, particolarmente adatta per l applica ione s  
aree cutanee estese di viso e corpo, non unge e dona alla pelle una sensazione di estrema 
levigatezza. La Polidatina è un potente anti-aging. Applicando il prodotto due volte al giorno, la 
mattina e la sera, agisce sulla morbidezza della pelle, previene e riduce la comparsa di macchie 
cutanee, protegge dagli effetti dannosi degli agenti atmosferici, risolve rapidamente gli 
arrossamenti della pelle ed elimina il prurito. 
Senza coloranti senza conservanti. 
Dermatologicamente testata 
Fragranza senza allergeni 
 
COMPOSIZIONE 
Ingredienti: Aqua, Caprylic/Capric Trygliceride, Octydodecanol,Cetearyl Isononanoate, 
Glyceryl Stearate Citrate, Cetearyl Alcohol, Glycerin, C12-15 Alkyl Benzoate, Glyceryl 
Caprylate, Parfum, Dimethicone, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Polydatin, Desodium 
EDTA, Triethanolamine, Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer. 
Forma chimica-fisica: Crema corpo e viso 
Sostanze attive e punti di forza: a base di polidatina 0,8%, ovvero glucoside naturale del 
resveratrolo. La polidatina ai ta l organismo ad atti are la risposta citoprotetti a contro i danni 

PACKAGING PRIMARIO: flacone di 
polietilene con capsula a vite 

 
PACKAGING SECONDARIO: 

astuccio di cartoncino plastificato 
 

POLIDAL Body 
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provocati dai fattori di stress ambientale e può, inoltre, rappresentare una sicura opportunità di 
supporto per tutti i problemi cutanei che richiedono trattamenti topici e/o sistemici. 
 
 
MODALI  D SO 
Applicando il prodotto due volte al giorno, la mattina e la sera, agisce sulla morbidezza della 
pelle, previene e riduce la comparsa di macchie cutanee. 
 
AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI 
Avvertenze: Prodotto cosmetico per uso esterno.  
Non ingerire. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Controindicazioni: Prodotto cosmetico per uso esterno. Non ingerire. 
Leggere attentamente il foglio ill strati o prima dell so. 
Contatti in caso di effetti avversi: 
GHIMAS S.p.A. 
Via Cimarosa, 85 40033, Casalecchio di Reno  Bologna 
tel. 051 575353 fax 051 575568. Mail: info@ghimas.it 
 
CONSERVAZIONE 
Luogo e tempo di conservazione: Non esporre alla luce diretta 
Precauzioni per la conservazione: Conservare in luogo fresco ed asciutto. 
PAO (cosmetici): 6 M, o ero la d rata, espressa in mesi, dopo l apert ra del prodotto. 
 
SHELF-LIFE 
Il prodotto è formulato secondo i principi del Regolamento CE 1223/09, pertanto il prodotto 
risulta essere conservato senza alterazioni per un periodo superiore ai 30 mesi.  
Il prodotto risulta sicuro dopo la sua apertura, per un periodo di 6 mesi. 
 
CERTIFICAZIONI del PRODOTTO/ PRODUTTORE 
L a ienda Ghimas garantisce da molti anni la s a q alit  tramite la Certifica ione ISO 9001 
relati a all intero sistema a iendale, partendo dall acq isi ione di materie prime q alificate 
secondo regole interne e finendo alla produzione condotta tramite rigorose procedure interne. 
 


