
Previene e Attenua
le Smagliature

È indicato in:
Gravidanza
Pubertà
Dimagrimento

Attenua quelle presenti
Previene e Contrasta la formazione di nuove
Rigenera i tessuti cutanei 
Restituisce elasticità e tonicità 
Idrata e Rassoda
Inibisce lo stress ossidativo delle cellule

Funziona 
sulle Smagliature 
agendo 
su più fronti:
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LEVIGAN è stato testato: 
Analisi Nichel, Patch Test, 
Challenge Test,
Test di determinazione PAO

200 ml

S&R Farmaceutici S.p.A.
Via dei Pioppi, 2 
06083 Bastia Umbra (PG) Italy
www.srfarmaceutici.com

   
   

   
  C

lin
icamente  

TESTATO

con Olio di Oliva 
Ozonizzato



LEVIGAN: un Valido Aiuto! 
LEVIGAN è un trattamento specifico, clinicamente 
testato, che previene ed attenua le smagliature grazie alle 
sue componenti uniche ed esclusive come l’Olio di Oliva 
Ozonizzato e i Fitocomplessi Vegetali.
L’Olio Ozonizzato ha attività antiossidante, rigenerante,
riparatrice della cute e antinfiammatoria. Inoltre permette 
alle altre componenti presenti di penetrare in profondità 
nella cute.
L’assorbimento è rapido e l’idratazione è immediata, 
non unge e non lascia residui.
Può essere utilizzato in gravidanza e durante l’allattamento, 
anche su pelli con cute pruriginosa e disidratata. Grazie alla 
sua innovativa formulazione, LEVIGAN ha attività:
   Elasticizzante
   Idratante
   Rigenerante dei tessuti cutanei 
   Rimodellante e rassodante
   Antiossidante

Previene ed Attenua 
le Smagliature
con Olio di Oliva 
Ozonizzato

Le smagliature sono delle striature presenti sulla pelle, simili 
a cicatrici, dovute alla rottura di fibre elastiche del derma. 
Le smagliature possono essere di colore diverso in base alla 
loro evoluzione: 
Smagliature Rosse: Fase Infiammatoria
Può durare da alcuni mesi fino a 1-2 anni. Il colore va dal 
rosa al rosso violaceo e può esserci prurito e tensione nella 
zona di insorgenza.
Smagliature Bianche: Fase Cicatriziale 
È lo stadio più avanzato di questo inestetismo. 
La superficie diventa depressa e cedevole al tatto. 
La secrezione sebacea si arresta e scompaiono i peli.

Quali le Cause?
Tra le cause più comuni troviamo:
   Gravidanza
   Pubertà 
   Drastici Cambiamenti di Peso
   Aumento della massa muscolare

Come Prevenire?
Non esistono terapie efficaci per le smagliature, pertanto la 
prevenzione resta il rimedio più efficace per scongiurarne 
la comparsa.
Le smagliature rosse vanno trattate il prima possibile per 
farle regredire e per evitare che si trasformino in smagliature 
bianche.
L’applicazione regolare di prodotti ad uso topico 
specificatamente formulati, associata ad una regolare attività 
sportiva e ad buona alimentazione e idratazione, permette di 
prevenire questo spiacevole inestetismo. 

Conoscere le Smagliature.

Modo d’uso:
LEVIGAN va applicato due/tre volte al giorno, 
massaggiando la zona interessata fino al completo 
assorbimento della crema.
Ogni ciclo di trattamento deve durare almeno 15/20 giorni 
e può essere ripetuto nel tempo.
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