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BASI TRANSDERMICHE 

 

Pentravan® 

Pentravan® è un’emulsione olio in acqua formulata con ingredienti che fungono da “facilitatori” della penetrazione, 

assicurando un assorbimento transdermico efficace e riproducibile. Pentravan® è una crema priva di fragranza e presenta 

una texture molto leggera, che assicura un elegante skin feel. 

Composizione qualitativa: Isopropilmiristato, Lecitina, Isopropil palmitato, Butilidrossitoluolo, Simeticone, Potassio 

sorbato, PEG-40 Stearato, EDTA, Alcool cetilico, Alcool stearilico, Acido stearico, Glicerilmonostearato, Acido sorbico, 

Acido benzoico, Carbomer, Acido cloridrico 

Qualità:Tutti gli ingredienti della formulazione di Pentravan® sono riconosciti sicuri secondo FDA (Food and Drug 

Administration) Pentravan® è un veicolo prodotto in GMP farmaceutico 

HRT HEAVY™ 

HRT HEAVY™ è una crema base per la formulazione di ormoni e altre sostanze per la terapia transdermica. E’ una crema 

base O/A con un’ottima capacità di penetrazione. Presenta un eccellente profilo di penetrazione trans dermica e 

permette di formulare principi attivi lipofili ed idrofili alla concentrazione del 20%. La base presenta una texture 

protettiva ed idratante.  HRT HEAVY™ è priva di profumi, coloranti, parabeni, olio di vaselina e petrolato, SLS e glicole 

propilenico, e contiene una miscela di conservanti delicati. Sicurezza: E’ stata testata la tollerabilità cutanea e a livello 

della mucosa vaginale: HRT HEAVY ™ è risultato sicuro e ben tollerato. 

Composizione qualitativa: Acqua purificata, glicerina, C12-15 alchil benzoato, gliceril stearato, PEG-100 stearato, Acido 

stearico, Acido oleico, olio d’oliva, idrossietil acrilato/sodio, acriloildimetil taurato copolimero, trigliceride 

caprilico/caprico, fenossietanolo, dimeticone, alcool cetilico, trolamina, vitamina E acetato, etilesil glicerina. 

HRT BOTANICAL™ 

HRT BOTANICAL™  è una crema di origine vegetale per la formulazione di ormoni per la terapia transdermica. E’ una 

crema base O/A di origine vegetale con una consistenza molto leggera, tipica di un siero. Permette di formulare principi 

attivi lipofili ed idrofili fino alla concentrazione del 20%. HRT BOTANICAL™ è priva di profumi, coloranti, parabeni, olio di 

vaselina e petrolato, SLS e glicole propilenico, e contiene una miscela di conservanti delicati. Sicurezza: E’ stata testata 

la tollerabilità cutanea e a livello della mucosa vaginale: HRT BOTANICAL ™ è risultato sicuro e ben tollerato. 

Composizione qualitativa: Acqua purificata, olio d’oliva, alcool cetilico, glicerina, gliceril stearato, PEG-100 stearato, Acido 

stearico, estratto di aloe, Acido oleico, lecitina di soia idrossilata,  fenossietanolo, magnesio alluminio silicato, olio di 

enotera, olio di semi di vinacciolo, trolamina, vitamina E acetato,olio di germe di grano,  etilesil glicerina. 


