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L’INDICATORE PER IL BEBÈ
Indicazioni per l'uso dei prodotti 

del nostro laboratorio

Per la salute e il benessere 
dei più piccoli

DA ZERO A TRE ANNI
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Questo libretto riporta delle semplici 
indicazioni sull’uso dei prodotti 

del nostro laboratorio dedicati ai più 
piccoli: si tratta delle stesse indicazioni 

che suggeriamo al banco in farmacia, 
un breve promemoria per rimedi che 

spesso sono già presenti in casa 
e dei quali può capitare di aver 

dimenticato l’uso.

L’INDICATORE PER IL BEBÈ
Indicazioni per l'uso dei prodotti 

del nostro laboratorio

Prodotti per i 
primi problemi
ALL'APERTO
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Prodotti per
LA PELLE
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Prodotti per
L’INVERNO
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PRODOTTI 
PER LA PELLE

Aloe gel 
Latte alla calendula 
Olio di calendula
Crema alla calendula
Unguento di iperico e calendula
Crema base
Pasta di zinco ossido forte
Olio baby

La cute delicata dei bambini può 
soffrire a contatto con il pannolino o 
per una tendenza alla dermatite. 
Questi rimedi possono aiutare 
efficacemente sia in prevenzione che 
nella cura delle pelli più sensibili.

4

Aloe gel

Emolliente, antinfiammatorio

Gel di aloe pura al 99%. Ottimo lenitivo negli arrossamenti 
della pelle e delle mucose. Per le infiammazioni da 
pannolino, così come in ogni altra irritazione cutanea, 
è un'ottima alternativa alla calendula. 
Efficace anche contro le punture d'insetto e nelle 
screpolature vicine alle mucose della bocca e del naso. 
Può essere ingerito senza danno. 
Anche la mamma può beneficiarne nel suo percorso di 
guarigione dai problemi del parto: cicatrizzazione, pruriti 
vaginali, piccole ragadi anali, arrossamenti o screpolature 
in generale.

COME SI USA
Applicare più volte al giorno fino ad assorbimento 
completo.

Flacone da 125 ml

Prodotti per la pelle
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Prodotti per la pelleProdotti per la pelle

Crema alla calendula

Arrossamenti cutanei di 
qualsiasi origine 

L’elevato contenuto di 
calendula aiuta in tutti gli 
arrossamenti della pelle 
e nelle dermatiti in cui 
il prurito è moderato. 
Indicata nell’arrossamento 
da pannolino in assenza di 
micosi.

COME SI USA
Applicare con lieve 
massaggio fino ad 
assorbimento.

Vasetto da 50 ml

Unguento di iperico e 
calendula

Infiammazioni cutanee 
con assottigliamento del 
derma 

Stimola la rigenerazione 
della pelle sottoposta 
a stress infiammatorio 
dalla dermatite, dalle 
ustioni o da altre cause 
traumatiche. Ottimo per 
rigenerare piccole piaghe 
o lesioni cutanee a lenta 
rimarginazione.

COME SI USA
Applicare con un lieve 
massaggio fino ad 
assorbimento. Si usa 
anche per rendere 
“grasse” le garze, ovvero 
per permettere che siano 
applicate su abrasioni e 
ferite senza attaccarsi 
alla lesione e potendo 
rimuoverle facilmente. 
Flacone da 30 ml

Olio di calendula

Emolliente, 
antinfiammatorio

Ideale nella detersione 
delle pelli delicate 
e come emolliente 
e antinfiammatorio 
dermatologico. Gradevole 
nei massaggi neonatali per 
un contatto fluido e delicato. 
Utile per ammorbidire e 
desquamare delicatamente 
la crosta lattea, ma sempre 
senza rimuovere con 
eccessiva insistenza poiché 
la stessa, ammorbidita e 
assottigliata, protegge la 
piaga sottostante.

COME SI USA 
Massaggiare fino ad 
assorbimento o detergere 
con un batuffolo di cotone.

Flacone da 100 mlFlacone da 125 ml

Latte alla calendula

Arrossamenti della pelle 
doposole

L’elevata concentrazione 
della parte attiva della 
malva (25%) unita al 5% di 
estratto di calendula porta 
a una significativa azione 
lenitiva e antinfiammatoria 
topica. La sua fluidità 
permette l'applicazione 
anche sulle pelli più 
delicate e già arrossate.
Molto efficace per risolvere 
i rossori da pannolino e 
ridurre il dolore. Ottimo 
come doposole e come 
lenitivo negli eritemi solari.

COME SI USA
Spalmare con un lieve 
massaggio fino ad 
assorbimento.
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Prodotti per la pelleProdotti per la pelle

Pasta di zinco 
ossido forte

Emolliente protettiva, 
antisettica

Forma una barriera 
persistente sulla cute 
arrossata che aiuta a 
proteggere e prevenire 
le lesioni nelle zone più 
delicate. Indicata in caso 
di dermatite da pannolino 
non essudativa, cioè 
nei casi in cui non siano 
presenti piaghe sierose o 
infette.

COME SI USA 
Applicare al bisogno una 
piccola quantità sulla zona 
interessata.

Vasetto o airless da 100 g

Olio baby

Emolliente, 
olio per massaggio

Miscela di oli e vitamine con azione lenitiva ed 
emolliente. Fluido e leggero, è ideale nel massaggio 
dei neonati, per idratare pelli secche e delicate e 
nelle dermatiti. Si può usare anche per ammorbidire e 
desquamare delicatamente la crosta lattea, ma sempre 
senza rimuoverla con eccessiva insistenza poiché la 
stessa, ammorbidita e assottigliata, protegge la piaga 
sottostante.

COME SI USA
Versare una piccola quantità sulle mani e massaggiare 
delicatamente la pelle. Per la rimozione della crosta 
lattea bagnare un batuffolo di cotone, tamponare, 
lasciar agire qualche minuto e poi rimuovere molto 
delicatamente.

Flacone da 100 mlVaso da 100 g o da 500 g

Crema base

Emolliente protettiva 
per tutte le pelli sensibili
e dermatitiche,
priva di profumazione

Ideale per viso e corpo anche 
su superfici molto estese. 
È la terapia scientificamente 
riconosciuta come più 
efficace per la dermatite 
atopica del bambino. 
Un’applicazione generosa 
dopo il bagnetto aiuta a 
trattenere l’acqua che, 
attraverso il tessuto alterato 
dalla dermatite, tende 
altrimenti ad evaporare 
eccessivamente. Utile anche 
per il prurito legato alla 
secchezza della pelle.

COME SI USA
Spalmare al bisogno una o 
due volte al giorno fino ad 
assorbimento.
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PRODOTTI 
PER L’INVERNO

Linimento di ginepro
Unguento nasale balsamico
Crema al timo
Sciroppo di primula e piantaggine
Sciroppo di timo composto
Sciroppo di timo e miele
Sciroppo di pino mugo
Macerato di altea

La migliore strategia è sempre la prevenzione: 
in caso di raffreddamento l’uso degli oli 
essenziali come primo intervento è molto 
efficace, naturalmente quando la detersione 
delle vie aeree superiori con soluzione 
fisiologica non è sufficiente.
In caso di tosse persistente, oltre a quanto 
sopra consigliato, si può aggiungere, nei 
bambini più grandicelli, l’uso degli sciroppi.

Prodotti per l'inverno

10

Linimento di ginepro composto

Trattamento balsamico per tutte le malattie 
da raffreddamento: raffreddore, tosse, 
sintomi influenzali, otite, mal di gola 

Miscela di oli essenziali in forma liquida ben assorbita a livello 
della pelle, per cui l’azione antisettica delle essenze si esplica 
con la sua massima efficacia: anche a dosaggio molto ridotto 
una volta assorbite le essenze vengono escrete dagli alveoli 
polmonari attenuando la carica batterica o virale lungo tutte 
le vie respiratorie e limitando la discesa dell’infezione dalle 
alte vie aeree ai bronchi e ai polmoni. 
Privo di canfora e mentolo può essere usato nei bambini di 
età superiore a un anno.

COME SI USA
Mattino e sera applicare con il roll-on sulla schiena 
disegnando due o tre ampi cerchi, quindi spalmare con le 
mani su tutta la superficie posteriore della cassa toracica. 
La zona di assorbimento diventa così molto ampia e risulta 
più efficace rispetto all’impiego di una quantità maggiore 
ma su una piccola superficie come accade 
applicandolo sul petto.
Evitare l’uso dopo il bagnetto o la doccia perché la 
dilatazione dei pori della pelle dovuta al calore umido può 
accentuarne l’assorbimento causando arrossamento.
Flacone roll–on da 60 ml
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Prodotti per l'inverno

Unguento nasale balsamico

Raffreddore e altre malattie 
da raffreddamento

Si tratta di una dispersione del “Linimento di ginepro” 
in un unguento.

COME SI USA
Per applicazioni nasali e sulla pelle. E’ possibile spalmare 
questo unguento delicato sulla schiena dei neonati già 
dai primi mesi, proprio perché pensato appositamente 
per il contatto con le mucose dei più piccoli, ottenendo 
un rimedio antiraffreddamento capace di risolvere i 
primi raffreddori, i nasini chiusi o la tosse allo stadio 
iniziale. L’unguento facilita l’assorbimento cutaneo degli 
oli essenziali contenuti in quantità adeguata ma non 
eccessiva. L’azione antisettica delle essenze esplica così la 
sua efficacia: una volta assorbite queste vengono escrete 
dagli alveoli polmonari attenuando la carica batterica o 
virale lungo tutte le vie respiratorie e limitando la discesa 
dell’infezione dalle alte vie aeree ai bronchi e ai polmoni.
Evitare l’uso dopo il bagno e la doccia perché la dilatazione 
dei pori della pelle può accentuarne l’assorbimento 
causando arrossamento.

Flaconcino airless da 15 ml
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Prodotti per l'inverno

Crema al timo

Crema balsamica per liberare 
le vie respiratorie in tutte le malattie 
da raffreddamento

Il timo è uno degli oli essenziali con la maggiore potenza 
antisettica, ma questa caratteristica lo può anche rendere 
irritante se usato sulle pelli delicate. Per questo si consiglia 
di usarlo in piccole dosi e sopra l'anno di età.
La base è naturale con cera d’api e lanolina.

COME SI USA
Spalmare sulla schiena o altrove (petto, piante dei piedi, 
secondo le tradizioni) in piccole quantità mattina e sera.

Vasetto da 50 ml
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Sciroppo di
timo composto

Tosse secca per 
bambini a partire 
dall’anno di età

Sedativo della tosse e 
antisettico, gradevole e 
con basso contenuto di 
zucchero (solo il 13,5%). 
Unisce l’azione antisettica 
del timo a quella calmante 
della drosera. 
 
COME SI USA
4-5 cucchiaini al giorno.

Sciroppo di
primula e piantaggine

Tosse grassa 
per bambini dai 2 anni

Scioglie il catarro e 
aiuta a liberare le vie 
respiratorie grazie all’azione 
espettorante della primula 
e a quella antinfiammatoria 
e antisettica della 
piantaggine. Gradevole e 
con basso contenuto di 
zucchero (solo il 14%).

COME SI USA
4-5 cucchiaini al giorno 
a seconda dell’età del 
bambino.

Flacone da 200 ml Flacone da 200 ml
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Prodotti per l'invernoProdotti per l'inverno

Sciroppo di
timo e miele

Tosse secca

Utile nella tosse secca 
dei bambini dai due anni. 
Il miele è un eccellente 
sedativo della tosse 
ritenuto da molti studi più 
efficace dei sedativi chimici 
di uso comune. A questo si 
associa l’azione antisettica 
del timo.
 
COME SI USA
Un cucchiaino al bisogno 
anche ripetutamente

Flacone da 100 ml Flacone da 200 ml

Sciroppo di
pino mugo

Tosse mista

Unisce l’azione sedativa di 
drosera e timo con quella 
antisettica e balsamica degli 
altri estratti.
 
COME SI USA
È importante sostenere 
l’azione balsamica 
durante la giornata con 
somministrazioni ripetute: 
5 cucchiaini nel caso dei 
bambini oltre i due anni, 
scanditi durante la giornata, 
meglio a stomaco pieno.
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Sciroppo di macerato di altea

Tosse secca, stizzosa, 
sedativo della tosse

Sciroppo calmante per tosse estremamente stizzosa 
anche nei bambini dai 2 anni di età. 
Quando la tosse è secca e tende ad autoalimentarsi 
è fondamentale interrompere questo circolo vizioso. 
L’altea si dimostra un eccellente rimedio. L’efficacia è 
paragonabile e talvolta superiore ai più potenti sedativi 
chimici.
 
COME SI USA
In caso di un attacco di tosse irrefrenabile assumere a 
cucchiaini da caffè, ripetutamente, anche ogni minuto 
- o mezzo minuto - fino alla scomparsa dell’attacco di 
tosse: talvolta anche 7 o 8 di seguito. In caso di ripresa 
della tosse è opportuno fermarla con un’altra piccola 
dose. Conservare in frigorifero; una volta aperto si può 
tenere a temperatura ambiente, ma va utilizzato nel 
giro di pochi giorni.

Flacone da 150 ml
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Prodotti per l'invernoProdotti per l'inverno
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Stare all'aria aperta fa bene alla salute 
dei vostri bambini. A volte però possono 
insorgere dei piccoli problemi, come le 
punture di insetti fastidiosi o le prime cadute. 
Proprio a questi leggeri incidenti sono 
dedicati alcuni prodotti utili sia in prevenzione 
che come rimedio.
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PER I PRIMI PROBLEMI
ALL'APERTO

Repellente per insetti
Repellente per pidocchi e zecche
Unguento di ortica composto
Artiglio del diavolo gel
Arnica montana gel

18 19

Repellente per insetti

Repellente

Miscela di oli essenziali naturali con azione insetto-
repellente, protegge dalle punture di zanzara o altri 
insetti molesti.

COME SI USA 
Nelle stanze da letto si suggerisce di nebulizzare qualche 
minuto prima di mettere a nanna i bambini lasciando le 
finestre aperte in modo da allontanare gli insetti e chiudere 
successivamente porte e finestre. In alternativa vaporizzare 
su un fazzoletto da porre vicino al letto o sulla zanzariera. 
Nei bambini è meglio evitare il contatto con la pelle, oltre 
che naturalmente bocca e occhi, si può utilizzare invece 
sugli indumenti non particolarmente delicati per una 
protezione all’aria aperta.

Flacone spray da 50 ml

Prodotti per i primi problemi all'aperto
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Artiglio del diavolo gel

Antinfiammatorio, 
antidolorifico 

Dall’anno di età, in caso 
di contusioni, ematomi e 
traumi muscolo scheletrici.
Unisce l’attività antitrauma 
dell’arnica a quella 
antinfiammatoria e 
antidolorifica dell’artiglio 
del diavolo. La ruta e la 
primula riducono gli edemi.

COME SI USA
Applicare a piccole dosi 
sulla superficie dolente 
più volte al giorno con 
una leggera frizione. Non 
fare impacchi per evitare 
il rischio di arrossamento 
cutaneo. Non usare sulla 
cute lesa.
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Arnica montana gel

Antitraumatico, 
antidolorifico

Dall’anno di età, utile nei 
traumi di ogni natura, 
favorisce il riassorbimento 
degli ematomi.

COME SI USA
Applicare sulla parte 
dolorante a piccole dosi, 
ripetutamente, con una 
leggera frizione. Non fare 
impacchi per evitare il 
rischio di arrossamento 
cutaneo. Non usare sulla 
cute lesa.

Contenitore airless da 50 ml

Repellente per pidocchi 
e zecche

Repellente per pidocchi 
e zecche

Miscela di oli essenziali 
dall’odore intenso e 
sgradevole per zecche e 
pidocchi.

COME SI USA
Nella prevenzione della 
pediculosi del capo 
applicare una goccia sul 
cuoio capelluto dietro le 
orecchie o sulla nuca una 
o due volte al dì. Nella 
prevenzione delle punture 
da zecca applicare qualche 
goccia sugli indumenti, 
se non di materiale 
particolarmente delicato.

Contagocce da 10 ml

Prodotti per i primi problemi all'aperto

Contenitore airless da 50 mlContenitore airless da 15 ml

Unguento di ortica 
composto

Antiprurito 
punture di insetto

Contrasta il prurito della 
pelle di varia origine.

COME SI USA
Applicare al bisogno sulla 
zona interessata, anche più 
volte al giorno.

Prodotti per i primi problemi all'aperto
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ROVERÉ 
DELLA LUNA (TN) 
38030 - Via Rauti, 12 

Tel. 0461 659101

MEZZOCORONA (TN)
38016 - Piazza S. Gottardo, 13
Tel. 0461 605161

LUNEDÌ 08:30 - 12:00 /  16.00  -  18.30
MARTEDÌ 08:30 - 12:00 /  16.00  -  18.30
MERCOLEDÌ 08:30 - 12:00 /  16.00  -  18.30 
GIOVEDÌ 08:30 - 12:00 /  16.00  -  18.30
VENERDÌ 08:30 - 12:00 / 16.00  -  18.30
SABATO 08:30 - 12:00 
DOMENICA  CHIUSO

LUNEDÌ 08:30 - 19:15
MARTEDÌ 08:30 - 19:15
MERCOLEDÌ 08:30 - 19:15 
GIOVEDÌ 08:30 - 19:15
VENERDÌ 08:30 - 19:15
SABATO 08:30 - 12:30
DOMENICA  CHIUSO

FARMACIA ZANINI www.farmaciazanini.it
info@farmaciazanini.it

Acqua di Comano spray

Antinfiammatorio, antidermatite

In base alla nostra esperienza l'acqua delle terme di 
Comano, unica nel suo genere, è molto utile in ogni 
arrossamento cutaneo sia di natura irritativa che dovuta 
a pelle iperreattiva. Lo spray nebulizzante si dimostra 
molto pratico per essere utilizzato anche su tutte le 
mucose, comprese le più delicate come quella della 
bocca, per esempio durante l’eruzione dei primi 
dentini (si può ingerire senza problemi), 
sui capezzoli della mamma e sui sederini arrossati. 
Nella dermatite atopica un’applicazione due volte 
al giorno seguita immediatamente dall’uso della 
crema base si è dimostrata essere di notevole efficacia 
terapeutica anche alla luce di solide indagini scientifiche.

Nebulizzatore da 150 o 250 ml

Prodotto di fiducia
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