
KEase ripara e previene la formazione di ispessimenti cutanei, eczemi, 
screpolature, tagli, arrossamenti, dermatiti causati dall'uso intenso di guanti 

in lattice, dal contatto con detergenti chimici, materiali dentali, solidi, oli
lubrificanti e prodotti chimici per i raggi X.

KEase COSTO/BENEFICIO: 
NE BASTA UN VELO A FINE GIORNATA O PRIMA DI INDOSSARE I GUANTI.

USATA TUTTI I GIORNI RIGENERA E MANTIENE LA PELLE SANA, IDRATATA E GIOVANE.

UREA
Penetrazione profonda
Azione idratante che favorisce 
la penetrazione della NAC

BISABOLOLO: 
Azione lenitiva 
e antibatterica

PANTENOLO: 
Lenitivo: allevia prurito, 
rossore, l'irritazione

ACIDO LATTICO: 
Promuove turnover cellulare e
stimola la produzione 
di collagene
ed elastina

VITAMINA E: 
Azione antiossidante e
antinfiammatoria

In odontoiatria la mano è lo strumento di lavoro più importante:
KEase previene i danni alla pelle delle mani e aiuta ad affrontare le giornate 

senza dolori e stress.
KEase favorisce il benessere, la cura e la bellezza delle tue mani.

NAC: 
Azione antiossidante e riparatrice, 
ripristino del glutatione
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EFFETTO BARRIERA

Una barriera naturale contro lo
stress ossidativo dei radicali liberi:
avrai sempre mani belle e curate.

PREVIENE o RIPARA 

tagli, eczemi, ispessimento della pelle, 
arrossamenti, pelle secca, 
dermatiti da contatto.

L'EFFICACIA DELLA N-ACETILCISTEINA: FATTI NON PAROLE 

La N-ACETIL-CISTEINA (NAC) è l'unico principio attivo presente nel corpo umano in grado di stimolare la produzione di glutatione intracellulare ridotto.
La composizione chimica conferisce al glutatione un'elevata capacità di protezione dall'azione deleteria dei radicali liberi. 

SI DIFFERENZIA DAGLI ALTRI PRODOTTI PERCHÉ AGISCE IN PROFONDITÀ A LIVELLO CELLULARE GARANTENDO 
RISULTATI DURATURI. NON SI LIMITA A MASCHERARE IL PROBLEMA: LO RISOLVE ALLA RADICE.
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EFFICACE AZIONE ESFOLIANTE 

NAC + UREA La loro azione combinata 
dissolve le cellule morte, favorendo la 
desquamazione.

ATTIVA ANCHE SOTTO AI GUANTI

Sotto ai guanti si crea un effetto osmotico: 
l'Urea apre la strada alla NAC la quale libera 
Glutatione che agisce da antiossidante e 
riparatore cellulare. 
NE BASTA UN VELO.

FUNZIONA: PRINCIPI ATTIVI TESTATI
SCIENTIFICAMENTE

La formulazione di KEase è stata 
sviluppata e testata dalle Università di 
Padova e Ferrara, dimostrando risultati 
predicibili ed efficaci.

RISULTATI VISIBILI

Già dalle prime applicazioni l’azione della 
NAC accelera il processo di riparazione
Applica tutti i giorni un velo di KEase a 
fine giornata o sotto i guanti e scorda i 
fastidi e i dolori alle mani.

Applicare una piccola quantità di prodotto sul dorso delle mani quindi 
favorirne l’assorbimento con un leggero massaggio.


