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Cod.       
ADC 01 flacone 500ml  Acqua di colonia profumata 
PE075  flacone 1lt  Bagno schiuma "Natural" in due profumazioni: latte e muschio bianco 
U70N  barattolo 200gr Borotalco "Satinex"  
DC075  flacone 75ml  Deodorante persona neutro NO GAS 
D07  flacone 150ml  Deodorante persona neutro "Borotalco"  
PE063  flacone 500ml  Detergente intimo  
PE067  confezione 200pz Puliorecchie  
U560  confezione 72 fogli Salviettine umidificate  
PE061  flacone 300ml  Saponetta liquida 
PE060  flacone 500ml  Saponetta liquida  
BK3491 flacone 1lt  Shampoo doccia "Olio di Argan" 
PE064  flacone 1lt  Shampoo “Natural” 
  
PAI117  tanica 5lt  Asso Soap Lavamani liquido neutro e profumato, ad elevato potere 
PAI117L tanica 10lt  detergente, adatto anche per dosatori e dispenser 
 

Cod.       
DC19U  flacone 500ml  Colluttorio "Denthoral"  
DC17  confezione 30pz Compresse per la pulizia di protesi e dentiere "Denthoral" 
DC11  tubetto 75ml  Dentifricio "Denthoral"   
DC13  tubetto 100ml  Dentifricio "Pasta del Capitano"  
U50N  tubetto 45gr  Pasta per dentiere e protesi "Denthoral Fix"  
DC15  tubetto 40gr  Pasta per dentiere e protesi "Polident"  
U514     Spazzolino da denti antiplacca c/coperchio 
 

Cod.       
U601  flacone 100ml  Dopobarba balsamo "Satinex"  
DC03U  flacone 100ml  Dopobarba liquido "Satinex"  
PE110  confezione 10pz Rasoio bilama usa/getta  
PE065  flacone 300ml  Schiuma da barba "Satinex"  
 



Asso Italia Srl Sede Legale: Via Oglio, 6 - 20031 Cesate (MI) - Uffici: Via M. Bianco, 116  - 21042 Caronno P.lla (VA) Tel. 029650628 -  P. IVA e 
Cod. Fisc. 08209450157 Reg. Imp. C.C.I.A.A. Milano 1237692 info@asso-italia.it 

 

 

L’igiene è un’esigenza importante per ogni persona, è necessaria per mantenere la pelle pulita, evitare la 
comparsa di infezioni e preservare la salute a livello fisico e psicologico. Nelle persone anziane, 
particolarmente fragili e sensibili, tale operazione assume caratteristiche diverse a seconda del grado di 
autonomia mantenuto o di quello di dipendenza raggiunto in base alle patologie presenti. 

L’invecchiamento comporta un calo della capacità di organizzare dei gesti e delle sequenze da svolgere e la 
difficoltà a gestire gli oggetti adatti alla detersione; la presenza di malattie acute/croniche comporta una 
riduzione della forza muscolare, poca coordinazione e ridotta o assente autosufficienza sia fisica che 
mentale. 

Un’igiene costante è il viatico per la salute dell’epidermide. 
 

cod. 
B149500P Dermo Barriera ossido di zinco 500 ml CRT 12pz al pz                 
 Adatta per pelli arrossate e sensibili, elevato potere lenitivo e protettivo. 

MODALITÀ D’USO: Stendere uno strato di crema barriera esercitando un lento e leggero massaggio, fino alla 
completa copertura dell’area interessata.                                                                        

 
  

       

cod. 
B145200 Olio Senes 200 ml CRT 12pz al pz                    

  
Emolliente, nutriente, e protettivo. Adatto per pelli estremamente secche o a zone iper cheratosiche. L’uso 
quotidiano ammorbidisce la pelle, riequilibrandone la corretta cheratinizzazione e alleviandone il 
caratteristico prurito.                                                                                                                                                                                                     
MODALITÀ D’USO: Utilizzare su pelle asciutta. Versare una piccola quantità sulle mani, massaggiare la parte 
interessata con movimenti ampi e lenti fino a completo assorbimento. Olio Senes è ideale durante la 
fisioterapia e per qualsiasi tipo di massaggio anche sportivo. 

  

  

  

  

  

       

cod. 
B1421P6 Sapone delicato 1000 ml - per tutto il corpo CRT 12pz al pz                 

  
Formulato cremoso e gradevolmente profumato, per essere utilizzato quotidianamente. Ideale per pelli 
sensibili e arrossate, agisce ammorbidendo lo strato cutaneo.                  
MODALITÀ D’USO: In bacinella da litro diluire 5 ml di Sapone Delicato Senes in acqua tiepida, passare sulla 
pelle con manopole o panni morbidi monouso con movimenti leggeri e ampi. In vasca o doccia: versare una 
dose di Sapone Delicato Senes su un panno morbido, effettuare movimenti leggeri e ampi e risciacquare. 

  

  

  

  

       

cod.  
B148500P Senes Dermo Crema Lenitiva 500 ml CRT 12pz al pz                  

  Funge da coadiuvante nei processi rigenerativi della pelle grazie alle sue attività antiossidanti, emollienti e 
lenitive. È adatta per uso frequente, utile anche tra le dita e le pieghe cutanee.                           
MODALITÀ D’USO: Stendere uno strato sottile di Crema lenitiva, esercitando un lento e leggero massaggio, 
sino a completo assorbimento. 
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cod. 
B1471P6 Senes Latte intimo 1000 ml - Tutto corpo CRT 12pz al pz                  

 
Fluido detergente senza risciacquo utile alla pulizia di tutto il corpo e delle parti intime. Adatto a tutti i tipi di 
pelle. Contiene principi attivi con azione lenitiva, protettiva e un tensioattivo naturale che facilita la rimozione 
dei residui liposolubili in profondità.  
MODALITÀ D’USO: Versare una piccola parte di Latte Intimo Senes sul panno monouso, detergere 
delicatamente la zona interessata fino a completa pulizia.                                                         

 
  

   

   

  

        

        

cod. 
B144500P Shampoo 500 ml CRT 12pz al pz                

  
Prodotto adatto anche per uso frequente. Lascia i capelli morbidi, lucidi e pettinabili senza aggredire il cuoio 
capelluto. È adatto a tutti i tipi di capelli. Dona ai capelli volume e lucentezza. 
MODALITÀ D’USO: Bagnare i capelli, applicare una modesta quantità di shampoo e massaggiare con 
movimenti ampi e delicati. Risciacquare il prodotto avendo cura di eliminare la schiuma in modo completo. 
Indicato anche come Shampoo-doccia. 

 
   

   

   

   

 
 
 
 
 


