
Testato su pelli
SENSIBILI
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EuPhidra AmidoMio sceglie l’amido di riso come il principio funzionale 
per “mettere a riposo la pelle”:

 IDRATA, mantiene e ripristina il giusto grado di umidità della pelle
 CALMA pruriti e rossori, forma un micro film protettivo e lenitivo
 DIFENDE da alterazioni, stress e sfregamenti, 

 compatta la barriera epidermica e assorbe l’essudato 

EuPhidra AmidoMio utilizza materie prime accuratamente 
selezionate e standardizzate con un elevato grado di purezza.
La validità della tradizione galenica si sposa con lo skin feel 
della cosmesi contemporanea, creando cosmeceutici specifici 
per le pelli sensibili con 3 azioni principali:

1

PREVENZIONE
impedire

che la pelle sensibile 
diventi pelle

allergica 

3

PROTEZIONE 
minimizzare

le aggressioni 
e potenziare 

le naturali difese

2

RISTRUTTURAZIONE
rafforzare e riparare

la funzionalità
epidermica
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EuPhidra AmidoMio
SI PRENDE CURA DELLE PELLI SENSIBILI

DI TUTTA LA FAMIGLIA

BAMBINI
La barriera epidermica, è caratterizzata da un 
minor spessore e da una maggiore permeabilità 
che rende la pelle dei più piccoli estremamente 
sensibile ad ogni tipo di aggressione esterna e 
soggetta ad una facile disidratazione.
Inoltre, la pelle dei bambini è soggetta ad eccesso 
di essudato e diventa l’ambiente ideale per la 
proliferazione batterica.

ADULTI
Le problematiche legate alla pelle sensibile sono 
sempre più diffuse: pelle tendenzialmente secca 
e atopica, facilmente predisposta a pruriti, rossori 
che sfociano in vere e proprie infiammazioni, fino a 
registrare un aumento del 20% delle dermatiti da 
contatto negli ultimi 50 anni.

ANZIANI
La barriera epidermica perde di efficacia protettiva
e la rigenerazione epidermica è più lenta. Viene 
meno la componente lipidica, perciò la cute
è disidratata e meno elastica. La pelle appare 
secca e ruvida e diventa facile bersaglio di stress 
ossidativi e aggressioni esterne.
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DERMATOLOGICAMENTE
TESTATO
SU PELLE SENSIBILE

La scelta dei volontari avviene a seguito di una valutazione 
dermatologica che attesti la pelle sensibile con la presenza di 
almeno due delle seguenti condizioni:

 Dermatite presente attualmente o in età infantile
 Pelle molto secca
 Pelli intolleranti al sole

La sicurezza d’uso dei prodotti cosmetici è garantita da un patch 
test occlusivo sotto controllo dermatologico. Il prodotto non deve 
dare reazioni irritative.

La GARANZIA di formule bilanciate e sicure, 
di massima purezza di ogni singola materia prima

e di elevati standard qualitativi di produzione.

IL NOSTRO IMPEGNO GARANTITO
Dermatologicamente testato 

Testato su pelli
SENSIBILI
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NON AGGIUNGIAMO
CONSERVANTI
ALLE NOSTRE FORMULE
Le molecole catalogate come conservanti sono molecole con una 
loro particolare reattività. Il costante incremento nell’utilizzo di 
prodotti cosmetici comporta un continuo aumento del contatto 
di queste famiglie di molecole con la nostra pelle. Ciò comporta 
una crescita sempre maggiore di sensibilizzazioni cutanee nei 
confronti dei conservanti. Le referenze EuPhidra AmidoMio sono 
state riviste* e riesaminate per eliminare l’aggiunta dei conservanti 
tradizionali durante la formulazione dei prodotti, a garanzia di una 
sempre maggiore sicurezza di utilizzo dei nostri prodotti da parte 
delle pelli più sensibili di adulti e bambini.

Non utilizziamo vaselina né olio di vaselina
nelle nostre formule
La volontà di rivolgerci sempre con maggiore attenzione ad una 
chimica verde ci ha spinto a rivedere le formulazioni togliendo, 
dove possibile, tutti i derivati del petrolio e comunque eliminando 
vaselina filante e olio di vaselina. 

* le salviettine detergenti non hanno subito modifiche al sistema conservante.

La purezza microbiologica dei prodotti EuPhidra AmidoMio è garantita 
in conformità con le linee guida per la realizzazione e produzione 

dei prodotti cosmetici per bambini
(European Standard EN ISO 17516:2014).

IL NOSTRO IMPEGNO SICURO
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IL NOSTRO IMPEGNO CONTINUO

Un’attenzione particolare ai prodotti specifici per la cura e l’igiene 
del BAMBINO

OLIO e AMIDO DI RISO da agricoltura biologica, secondo
il Reg. CE 834/07, ovvero la coltivazione con il solo impiego
di sostanze naturali, escludendo l’utilizzo di sostanze di sintesi 
chimica (concimi, diserbanti, insetticidi). L’agricoltura biologica, 
inoltre, si impegna ad evitare lo sfruttamento eccessivo
delle risorse naturali, utilizzando materiale organico
per salvaguardare le risorse naturali: acqua, aria e suolo, senza 
sfruttarle modo intensivo e in modo che possano durare
di più nel tempo.
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Fino ai 5 anni la barriera epidermica 
non è del tutto strutturata e la pelle dei 
più piccoli risulta facilmente soggetta a 
disidratazione, assorbimento percutaneo, 
aggressioni esterne ed alterazioni. 
EuPhidra AmidoMio garantisce trattamenti 
cosmetici specifici per l’infanzia, con 
formule semplici e altamente protettive, 
che permettono il fisiologico sviluppo 
della pelle sana.

LA PELLE
DEL BAMBINO



LATTE DETERGENTE
senza risciacquo
200 ml

amido di riso, estratto di camomilla, 
olio di riso, vitamina E, pantenolo, 
glicerina vegetale bidistillata

PERCHÈ
• emulsione ricca, calmante e idrorestitutiva
• deterge per affinità,
 riequilibrando il film idrolipidico 

QUANDO
• detersione di piccole zone senza acqua
• demaquillage della pelle fragile

SENZA TENSIOATTIVI, PARABENI, OLIO DI VASELINA, 
SILICONI e CONSERVANTI AGGIUNTI

5% 
ACQUA DI

CAMOMILLA
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DERMO
DETERGENTE
0-5 anni - 400 ml

amido di riso, olio di mandorle dolci F.U., 
glicerina vegetale bidistillata, olio di riso

PERCHÈ
• formula semplice, rispetta l’estrema delicatezza
 della pelle del bebè
• detergente in crema, azione idratante e protettiva
• adatto all’uso frequente, non altera l’epidermide

QUANDO
• bagnetto quotidiano
• ogni cambio pannolino

SENZA SLS, SLES, CONSERVANTI, COLORANTI,
SILICONI e PETROLATI

91% CREMA 
EMOLLIENTE
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SENZA PROFUMO E CONSERVANTI

AMIDO DI RISO
in polvere
200 g

100% amido di riso purezza di grado 
farmaceutico

PERCHÈ
• bagnetto rinfrescante e idratante
• polvere da sciogliere in acqua

QUANDO
• immediato ristoro alla pelle delicata
 del bambino e dell’anziano
• rapido sollievo alla pelle accaldata e pruriginosa

100%
AMIDO DI RISO

PURO

BABY
SHAMPOO
200 ml

olio di riso, pantenolo

PERCHÈ
• pH isolacrimale, non brucia gli occhi
• solo tensioattivi delicati,
 non altera il cuoio capelluto
• facile da sciacquare

QUANDO
• bagnetto quotidiano
• crosta lattea: previene la formazione e facilita
 la rimozione delle squamette 

SENZA SLS, SLES, OLI MINERALI e CONSERVANTI

NON
BRUCIA GLI

OCCHI
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POLVERE
FINISSIMA
100 g

40% amido di riso purezza di grado farmaceutico, 
17,5% ossido di zinco EP

PERCHÈ
• azione rinfrescante e idratante
 sulla pelle accaldata
• mantiene la pelle asciutta e morbida
• crea un microfilm protettivo e lenitivo

QUANDO
• polvere per il cambio pannolino
 e le pieghette cutanee
• trattamento idratante dopo bagnetto

SENZA TALCO, CONSERVANTI, OLI MINERALI

40%
AMIDO
DI RISO

GEL POLVERE
50 ml

31% di polveri: amido di riso, ossido di zinco EP, 
talco EP, glicerina vegetale bidistillata

PERCHÈ
• assorbe il sudore e l’umidità
• mantiene la pelle fresca e asciutta
• crea un film protettivo sulla pelle

QUANDO
• zone interessate da sfregamenti meccanici e frizioni
• zone soggette ad elevata umidità, inguine e pieghe cutanee
• bambini, anziani, persone in sovrappeso, iperidrosi

SENZA OLI MINERALI, SILICONI,
COLORANTI E CONSERVANTI

31%
POLVERI
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PASTA 
HOFFMANN
300 g

PERCHÈ
• protegge la pelle soggetta a sfregamenti,
 irritazioni e ristagno di urina e feci
• previene fenomeni macerativi
• lenisce arrossamenti e irritazioni

QUANDO
• cambio pannolino in caso di pelle
 fortemente arrossata e piccole piaghe
• cambio pannolone in soggetti allettati

SENZA VASELINA, OLI MINERALI, 
CONSERVANTI, COLORANTI

46% ossido di zinco EP, 48% olio di oliva, olio di riso

OSSIDO
DI ZINCO

E OLIO
DI OLIVA

PASTA
BARRIERA
150 ml

21% polveri: amido di riso, talco EP, ossido di 
zinco EP, beta-glucano, olio di mandorle dolci F.U., 
burro di karitè, vitamina E, pantenolo

PERCHÈ
• azione fortemente idratante e lenitiva
• promuove la rigenerazione cutanea
• assorbe l’umidità, mantiene la pelle asciutta e protetta

QUANDO
• cambio pannolino in caso di pelle arrossata
• piccole zone soggette ad arrossamenti e irritazioni

SENZA OLIO DI VASELINA, CONSERVANTI
E COLORANTI

ß-GLUCANO
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GEL
GENGIVALE
15 ml

beta-glucano

PERCHÈ
• avvolge la zona trattata con una pellicola protettiva
• azione lenitiva e disarrossante
• rapido sollievo, non brucia

QUANDO
• sofferenza gengivale, gengive gonfie
• dentizione
• fastidi della mucosa orale

SENZA ALCOOL, ZUCCHERO,
ANESTETICI LOCALI, AROMA

SENZA
ANESTETICI 

LOCALI

DOCCIA
SHAMPOO 2 IN 1
250 ml

olio di riso e proteine del riso

PERCHÈ
• detergente delicato per corpo e capelli
• innovativa formula in crema, idrata e protegge
• lascia i capelli morbidi e soffici

QUANDO
• igiene quotidiana corpo e capelli di tutta la famiglia
• adatto anche ai più piccoli
• detersione frequente

SENZA SLES, SLS, OLI MINERALI, PARABENI, 
FENOSSIETANOLO, CONSERVANTI AGGIUNTI

NON
BRUCIA GLI

OCCHI
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BALSAMO
ULTRADELICATO
200 ml

PERCHÈ
• supporta la struttura del capello e l’equilibrio del cuoio 

capelluto
• azione districante e illuminante
• facile da sciacquare

QUANDO
• trattamento dopo shampoo ad uso frequente
• adatto anche ai più piccoli 

SENZA SLS, SLES, CONSERVANTI,
COLORANTI, SILICONI e PETROLATI

olio di riso, pantenolo, burro di karité, pantenolo,
olio di mandorle dolci F.U., olio di cocco

2,8%
LIPIDI

VEGETALI

SHAMPOO
BALSAMO
200 ml

olio di riso, pantenolo, proteine del riso

PERCHÈ
• 2 in 1, detergente e trattamento condizionante
• formula delicata, rispetta il film idrolipidico
 del cuoio capelluto
• facile da sciacquare

QUANDO
• detersione frequente
• adatto anche ai più piccoli 

SENZA SLS, SLES, CONSERVANTI AGGIUNTI,
COLORANTI, SILICONI, PETROLATI

PROTEINE 
DEL RISO



9%
AGENTI

IDRATANTI

CREMA
IDRATANTE
50 ml

amido di riso, olio di riso, vitamina E, 
fattore di idratazione naturale, acido jaluronico
ad alto peso molecolare, pantenolo, 
glicerina vegetale bidistillata

PERCHÈ
• azione idratante di superficie e profonda
• efficacia prolungata per tutta la giornata
• ostacola la perdita di acqua transepidermica

QUANDO
• trattamento viso quotidiano
• pelle normale e secca

SENZA OLIO DI VASELINA,
CONSERVANTI E COLORANTI
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OLIO CORPO
200 ml

olio di riso, olio di mandorle dolci F.U., 
estratto di calendula, vitamina E

PERCHÈ
• oli adatti per trattare la pelle
 facilmente irritabile
• assorbimento rapido, tocco vellutato

QUANDO
• massaggio idratante per mamma e bebè
• detersione fisiologica senza acqua, per piccole zone
 e per il neonato nei primi giorni di vita
• coadiuvante nell’ammorbidire e rimuovere le squamette 

della crosta lattea 

SENZA TENSIOATTIVI, CONSERVANTI,
OLIO DI VASELINA E SILICONI

10% OLIO
DI MANDORLE 

DOLCI F.U.
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CREMA 
PROTETTIVA
50 ml

PERCHÈ
• tutela la pelle e potenzia le naturali difese cutanee
• protegge la pelle dalle aggressioni dell’ambiente esterno

QUANDO
• trattamento viso e corpo per i più piccoli, ideale per brevi 

uscite all’aria aperta
• crema viso per la pelle arida e delipidizzata dell’anziano

SENZA OLIO DI VASELINA, CONSERVANTI,
COLORANTI E FILTRI CHIMICI

amido di riso, titanio biossido (filtro UV), 
beta-glucano, vitamina E, pantenolo, 
glicerina vegetale bidistillata, burro di karité

5%
BURRO 

DI KARITÉ

ACQUA
DI COLONIA
100 ml

olio di riso, pantenolo, 
glicerina vegetale bidistillata

PERCHÈ
• soffice profumo delle coccole
• completa la toilette quotidiana 

QUANDO
• in ogni momento mamma e bebè 

SENZA ALCOOL, CONSERVANTI, OLI MINERALI

SENZA
ALCOOL
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DENTIFRICIO
FRAGOLA
50 ml

amido di riso, fluoro, triclosan, 
glicerina vegetale bidistillata

PERCHÈ
• azione anticarie e antiplacca
• lenisce e protegge la mucosa orale

QUANDO
• igiene orale per bambini sopra i 3 anni

AMIDO
DI RISO

SALVIETTINE
DETERGENTI
20 salviette - 72 salviette

olio di riso, estratto di camomilla

PERCHÈ
• morbide e resistenti
• azione detergente e rinfrescante

QUANDO
• cambio pannolino e igiene
 del bambino in tutte le occasioni
 in cui si necessita di una detersione
 senza acqua
• demaquillage 

SENZA ALCOOL, SLES, SLS, PARABENI
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LA NOSTRA MISSION
EuPhidra AmidoMio è un brand completamente italiano, ideato e realizzato 
da Zeta Farmaceutici, una solida azienda che opera nel settore dal 1947.
EuPhidra AmidoMio da sempre unisce elevata sensorialità ed efficacia 
cosmetica a massima qualità e sicurezza farmaceutica. Segue le più avanzate 
innovazioni in campo cosmetico per offrire prodotti nuovi e migliori.
EuPhidra AmidoMio si rivolge alle persone consapevoli che il futuro di una 
pelle sana si crea oggi, scegliendo ogni giorno prodotti efficaci e sicuri.

CHI SIAMO 
Zeta Farmaceutici è un’azienda italiana, con sede a Vicenza, a gestione 
familiare e femminile. Nasce nel 1947 come laboratorio di farmacia
e si evolve nel tempo grazie all’impegno e al sogno dei suoi fondatori. 
Oggi siamo circa 300 persone e ognuno di noi si occupa di una fase della vita
del prodotto: dall’ideazione alla realizzazione, dalla produzione alla vendita. 
Negli anni abbiamo ottenuto e riconfermato le massime certificazioni
di qualità aziendale, per garantire prodotti e servizi all’altezza dei nostri clienti.
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QUALITÀ CERTIFICATA
Un sistema completo di certificazioni che assicurano il continuo 
miglioramento del nostro sistema di gestione aziendale. 
- Certificazione ISO 22716 - Conferma che i nostri cosmetici sono 

prodotti secondo le norme GMP, cioè secondo elevati standard di qualità
 e igienico sanitari.
- Certificazione di Qualità ISO 9001 - Coinvolge l’intera organizzazione 

aziendale: ricerca e sviluppo, produzione, distribuzione e commercializzazione.
- Good Distribution Practices - Normative per il trasporto e la consegna. 

Assicurano il rispetto delle procedure previste per mantenere integra
 la qualità dei prodotti. 

IL RISPETTO DELLE PERSONE
e DELL’AMBIENTE

Per noi le persone sono importanti. Sempre. 
A loro dedichiamo il nostro impegno per la salute. 
• IMPEGNO PER CHI LAVORA CON NOI. Con la Certificazione per la Sicu-

rezza e la Salute dei Lavoratori OHSAS 18001.
Crediamo in uno sviluppo sostenibile, per il futuro di tutti. Lavoriamo per 
ridurre sempre più l’impatto sull’ambiente. Per questo abbiamo ottenuto
la Certificazione per l’Ambiente ISO 14001.
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