
Benuscler contiene al suo interno numerosi fitocomplessi che favoriscono il ripristino del naturale 
equilibrio idrolipidico della pelle, prima linea di difesa dell'organismo contro le aggressioni esterne.

Shop : www.levifarmashop.com

BenuScler crema

Cosa sono i fitocomplessi?

Sono l’insieme di sostanze presenti nelle piante, responsabili delle loro proprietà terapeutiche. 
Queste componenti, formate da principio attivo e altre molecole (oligoelementi, sali minerali, 
vitamine, enzimi, sostanze inerti) determinano effetti che il solo principio attivo purificato non 
sarebbe mai in grado di fornire. Il prodotto naturale può infatti essere utilizzato per lungo tempo 
senza che crei alcuna complicazione, ha una minore tossicità rispetto a quello chimico e, inoltre, si 
prende cura non solo della problematica in atto ma del benessere di tutto l’organismo. 


Benuscler agisce come decongestionante, drenante, rinfrescante, disinfiammante, cicatrizzante, 
cortison simile senza effetto rebaund (senza presentare gli effetti collaterali attribuibili all’utilizzo del 
cortisone), lenitivo, antiossidante. Benuscler determina un’intensa riduzione del fenomeno irritativo 
che provoca arrossamento cutaneo, riduce la sensazione di prurito, ha un’intensa azione idratante 
e favorisce la riepitelizzazione.

 Per queste sue molteplici caratteristiche può trovare ampio spazio di applicazione:

 Per le donne è utile in presenza di stati infiammatori/irritativi vulvo vaginali, di secchezza vaginale 
(menopausa), di prurito rettale e/o vaginale

 Può essere utilizzato quando si presentano alterazioni cutanee dovute a interventi chirurgici 
(difficoltà di cicatrizzazione), eventi traumatici (escoriazioni), abrasioni, ulcere da stasi, piaghe da 
decubito. Applicato direttamente sulla lesione epidermica, Benuscler favorisce la 
riepitelizzazione. La guarigione della ferita avviene attraverso la formazione di tessuto elastico, 
evitando la formazione di tessuto cicatriziale, molto più rigido.

 È utilissimo in caso di scottature da incidenti domestici e/o scottature dovute a eccesiva 
esposizione al sole

 In caso di emorroidi, oltre a svolgere la sua azione disinfiammante, aiuta ad attenuare nell’arco 
di pochi minuti la sintomatologia, recando rapido sollievo. 

 In presenza di ragadi svolge la sua azione cicatrizzante e disinfiammante

 Abbinato alla scleroterapia offre innumerevoli vantaggi, tra cui la riduzione e/o assenza della 
sintomatologia quale bruciore, dolore, gonfiore e indurimento della zona di inoculo.



BENUSCLER CREMA, ESSENDO COSTITUITO DA PRINCIPI ATTIVI VEGETALI, NON PRESENTA 
CONTROINDICAZIONI NÉ NEL BAMBINO NÉ NELLA DONNA IN GRAVIDANZA.


