
Linea specialistica dedicata alla salute ed al relax degli occhi

MADE IN ITALY

B E N E S S E R E  D A  O G N I  P U N T O  D I  V I S T A



Dalla ricerca Farmigea, 
le risposte ideali alle domande 
quotidiane degli occhi.

La campagna di comunicazione: 53 milioni di contatti previsti.

Oltre ai risultati, 
massima praticità e affidabilità 
nell’utilizzo.

Gli occhi sono un meraviglioso meccanismo 
fisiologico, essenziale per sentirsi bene e vivere 
in condizioni di benessere. Un meccanismo tanto 
straordinario quanto delicato. Per questo è nata 
la linea Blefarette, prodotti specialistici di 
alta qualità medico-scientifica, veri e propri 
riferimenti di eccellenza nel settore: consigliati 
dagli specialisti e preferiti da chi per i propri occhi 
desidera esclusivamente il meglio. 

I prodotti della linea Blefarette sono realizzati con 
materiali che rispettano la delicatezza della pelle 
e della zona perioculare. Le salviette Blefarette, 
ad esempio, sono realizzate con un particolare 
“tessuto non tessuto” delicato sulla pelle ma 
estremamente efficace nella detersione. Ogni 
prodotto assicura la massima tollerabilità.
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Morbide, delicate e arricchite con preziose sostanze 
vegetali, le salviette in tessuto non tessuto Blefarette 
svolgono un’azione emolliente e detergente 
particolarmente efficace, rispettando la delicatezza 
della zona perioculare e non richiedono risciacquo. 
Indispensabili in caso di blefariti e congiuntiviti. 
Rimuovono perfettamente il trucco e donano una 
piacevole sensazione di benessere.

Salviette  in tessuto non tessuto sterili e medicate 
specifiche per la zona perioculare, ideali a 
supporto delle terapie mediche di patologie come 
blefarocongiuntiviti e congiuntiviti.

Indispensabili prima o dopo la chirurgia oftalmica. 
Detergono efficacemente e riducono la carica 
batterica, decongestionando e svolgendo un 
prezioso effetto lenitivo.

Blefarette è adatta per: Blefarette Med è adatta per:

Prima di un intervento

Dopo di un intervento

Nate per la cura,
preferite tutti i giorni.

Quando gli occhi richiedono
ancora più attenzioni.

Arricchite con gel di Alga Ahnfeltia Concinna 
per un’azione filmogena, idratante, emolliente, 
addolcente ed ammorbidente.

Azione pulente fuori casa
(polvere, sabbia e inquinamento)

Blefarite e congiuntivite
(anche in abbinamento a colliri antibiotici a 
base di tobramicina)

Igiene perioculare 
e palpebre affaticate

Deterge
grazie ai detergenti non saponosi

Riduce la carica batterica
grazie alla Clorexidina

Prepara alla profilassi antibiotica
grazie ai suoi componenti prepara alla asepsi 
in sede operatoria  

Rimuove le secrezioni
grazie al tessuto non tessuto

Garantisce igiene e sollievo 
grazie alla sua formulazione adatta al post 
intervento

Riduce la carica batterica
grazie alla Clorexidina

per l’uso 
di tutti i giorni

Senza alcool, siliconi e parabeni

Blefarette Med è la soluzione 
STERILE ideale di supporto alla 
terapia delle blefarocongiuntiviti e 
prima o dopo la chirurgia oftalmica.

A935382782
Blefarette 30 SALVIETTE

A939885772
Blefarette MED 14 SALVIETTEPREZZO AL PUBBLICO € 15 PREZZO AL PUBBLICO € 12.60

Maschera indicata per ogni tipo di pelle, anche le 
più sensibili e delicate, è ideale contro irritazioni e 
stress causati da agenti atmosferici, aria secca o 
condizionata, polveri e pollini.

Un vero sollievo anche nei confronti di affaticamenti 
causati da monitor e video. Attenua gli antiestetici 
effetti dell’insonnia nella zona perioculare.

Blefarette Mask è adatta per:

Il piacere di donare 
un meraviglioso relax agli occhi.

Grazie all’estratto di 
Euphrasia, la maschera 
svolge un’azione 
decongestionante, 
rinfrescante, addolcente 
e idratante, donando 
freschezza e brillantezza  
allo sguardo.

L’Acqua di Fiordaliso 
aiuta ad idratare la 
pelle e disintossica 
l’epidermide dalle 
sostanze nocive 
presenti nell’aria.

Secchezza o arrossamento dovuti 
a sforzi prolungati della vista, 
affaticamento da video, trucco o 
notti insonni

Irritazioni dovute a sole,
vento, aria secca/condizionata, 
polveri e pollini

Senza alcool, siliconi e parabeni

A940782737
Blefarette MASK 6 MASCHERE PREZZO AL PUBBLICO € 8,90

Salviette monouso  in tessuto non tessuto dedicate 
alla detersione della zona perioculare in caso 
di pelle sensibile o soggetta ad irritazioni. Non 
contengono parabeni, alcool o siliconi.
Puliscono delicatamente, agendo con un effetto 
lenitivo e reidratante. Donano una immediata 
sensazione di freschezza e benessere. Indicate 
per l’uso quotidiano su pelli allergiche, di adulti e 
bambini.  Ideali in viaggio, al lavoro e fuori casa.

Blefarette Sensitive
è adatta per:

Per una pelle particolarmente delicata 
e soggetta a irritazioni.

L’Acqua di Fiordaliso 
aiuta ad idratare la 
pelle e disintossica 
l’epidermide dalle 
sostanze nocive 
presenti nell’aria.

Detersione e protezione dagli 
irritanti come il polline e la polvere

Detersione dolce e delicata del 
contorno occhi, palpebre e ciglia

Rimozione degli agenti che irritano 
gli occhi

Uso quotidiano per le pelli 
ultrasensibili o soggette ad allergie 
ed irritazioni

Senza alcool, siliconi e parabeni

Ipoallergeniche e 
dermatologicamente testate

A939885772
Blefarette SENSITIVE 20 SALVIETTE PREZZO AL PUBBLICO € 15,80



Espositore da banco
Ingombro L28cm - A42cm - P27cm
Contiene: 6 confezioni Blefarette

Brochure consumatore Cartello vetrina
misure 45x65cm
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Espositore da banco
Ingombro L28cm - A42cm - P19cm

Contiene: 12 confezioni Blefarette Mask

Espositore da banco
Ingombro L28cm - A36cm - P17cm

Contiene: 6 confezioni Blefarette Sensitive

Strumenti di supporto alla vendita


