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La linea dermocosmetica medicale Mastelli è nata, grazie all’e-
sperienza di oltre 60 anni in campo dermatologico, allo scopo di  
supportare medico e paziente con prodotti dermocosmetici efficaci 
per il benessere della pelle e con prodotti mirati alla correzione di 
particolari inestetismi.

Con la linea dermocosmetica medicale nasce così un percorso 
dermocosmetico fatto di attenzione al benessere e alla bellezza, 
efficace ed attivo che, giorno dopo giorno, restituirà freschezza e 
splendore al nostro corpo.

La linea dermocosmetica medicale è stata testata al nichel, è senza 
glutine e lattosio e comprende:

Sebostop® shampoo per capelli grassi all’Estratto di Betulla,  
trattamento dermoestetico quotidiano, flacone da 200 ml.

Sebostop® shampoo antiforfora alla Ciclopiroxolamina  
ed Acido Salicilico, trattamento dermoestetico per cuoio capelluto,  
flacone da 200 ml.

Kerasal® soluzione trattamento cutaneo e del cuoio capelluto, 
cheratolitico antiforfora, flacone da 100 ml.

Balmandol® body oil alle mandorle dolci, trattamento emolliente 
filmogeno per cute delicata, flacone da 200 ml.

Turnover® detergente ai Nucleotidi, total body, detersione  
quotidiana per cute delicata e sensibile, flacone da 200 ml.
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Turnover ®
detergente
ai Nucleotidi
TOTAL BODY

Azione
É un detergente total body, per viso, corpo, cuoio capelluto 
e capelli, a pH fisiologico, studiato particolarmente per le pelli 
delicate, fragili e con secchezza anche intensa.
La base detergente lava delicatamente rispettando le difese 
naturali della pelle e donando una minor sensazione di 
secchezza protratta nel tempo

Quando usarlo
Ideale per neonati, bambini, adulti ed anziani (ogni individuo, a 
dispetto dell’età, con problemi di cute particolarmente delicata, 
secchezza, irritabilità) poiché deterge delicatamente rispettando 
le difese naturali della pelle.
Turnover® detergente ai Nucleotidi è specificatamente indicato 
in tutte le condizioni cutanee di secchezza (xerosi) o tendenti alla 
secchezza. E’ particolarmente adatto per coloro che effettuano 
detersioni frequenti e sentono l’esigenza di avere a disposizione 
un detergente fisiologico, sicuro, e non aggressivo.
Indicato anche durante i periodi di recrudescenza dell’atopia o 
dermatiti.

Come usarlo
Applicare sulla pelle e/o sui capelli bagnati un ragionevole 

quantitativo, secondo necessità, e massaggiare delicatamente 
fino alla formazione di una schiuma, più o meno intensa 
secondo la quantità utilizzata.

Cosa contiene
I principi funzionali del prodotto sono i Nucleotidi e i Lipidi 
naturali.
I Nucleotidi, naturalmente presenti nel nostro organismo, 
rappresentano un supporto fondamentale per proteggere 
e mantenere in buono stato l’epidermide dopo episodi di 
secchezza, arrossamento, irritazione, esposizione a radiazioni 
solari e altri fenomeni da stress cutanei di varia natura.
I Lipidi naturali conferiscono al prodotto marcate capacità 
di emollienza e di idratazione, consentendo una detersione 
rispettosa del film idrolipidico cutaneo.
I tensioattivi (sostanze responsabili della detersione) sono 
stati scelti tra quelli più delicati, meno aggressivi e ad elevata 
tollerabilità in modo da garantire un’elevata sicurezza d’impiego 
anche in presenza di pelle particolarmente sensibile.

Composizione 
aqua, sodium lauroyl sarcosinate, PEG-7 glyceryl cocoate, 
cocamidopropyl hydroxysultaine, caprylic/capric triglyceride, 
acrylates/vinyl isodecanoate crosspolymer, caprylyl glycol, 
sodium DNA, sodium RNA, disodium EDTA, polyquaternium-7

Attento alle più moderne esigenze del consumatore
Senza conservanti, senza parabeni, senza coloranti, senza 
profumo, nichel tested.

Confezione
Flacone da 200 ml 

Inoltre la presenza di Vitamina E (Tocoferolo), ad azione 
antiossidante, consente da una parte di combattere i radicali 
liberi responsabili dell’invecchiamento cutaneo, dall’altra di 
proteggere gli acidi grassi insaturi (contenuti nell’olio di mandorle 
dolci) che sono componenti essenziali di una cute sana.

Composizione
paraffinum liquidum, Prunus amygdalus dulcis oil, tocopherol, 
cyclopentasiloxane, poloxamer 401, parfum.

Attento alle più moderne esigenze del consumatore
Senza conservanti, senza parabeni, senza coloranti, nichel tested.

Confezione
Flacone da 200 ml  


