






































C’è un gesto semplice e quotidiano, che dà il via ad una giornata di sicurezza e benessere: è 
l’igiene intima, il segreto di ogni donna per sentirsi sempre fresca, pulita e a proprio agio. 
Grazie a una corretta igiene intima, infatti, si migliora la percezione di sé e si facilitano le 
relazioni con gli altri.
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residente, che è la loro naturale difesa. Così Chilly, che da sempre conosce le donne nel loro intimo, 
ha creato una gamma completa di prodotti appositamente studiata per venire incontro a tutti i loro 
bisogni.

Per le donne che vogliono sentirsi sempre fresche e pulite a lungo, Chilly 
ha ideato Chilly Gel-Formula Fresca. Grazie, infatti, al Mentolo 
naturale (di cui è arricchita la formula), Chilly Gel è un detergente intimo 
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Il Mentolo, infatti, è il più importante principio attivo che deriva delle foglie 
��������������������������������������������������������������������������������
con proprietà aromatizzanti e rinfrescanti.

Chilly Gel Formula Fresca è, dunque, consigliato al 100% in caso di 
bisogno di freschezza e al 100% durante il periodo mestruale.

Pensato per le donne che vogliono essere fresche e pulite a lungo ma 
particolarmente apprezzato anche dagli uomini.

A coloro che ricercano una maggiore protezione delle parti intime, Chilly 
propone Chilly con Antibatterico-Formula Attiva, il detergente 
intimo ipoallergenico* che, grazie alla formula arricchita con estratti di 
Timo e Salvia (dalle note proprietà antibatteriche) dona sollievo e riduce i 
cattivi odori nel 97% dei casi e che riduce il livello di prurito nel 70% dei 
casi***.

Ideale per le donne attive e dinamiche che praticano sport (palestra, 
nuoto...), stanno all’aria aperta e che viaggiano spesso.

È indicato in tutte le situazioni in cui si è più a rischio di contatti batterici 
ma anche per tutte le donne che, durante la gravidanza, ricercano una 
maggiore protezione.

A chi necessita, invece, di massima delicatezza per le parti intime, Chilly 
consiglia il detergente Chilly Delicato-Formula Lenitiva.

Infatti, test clinici** dimostrano che dona sollievo in presenza di assorbenti 
esterni nel 75% dei casi e dopo i rapporti sessuali nel 66% dei casi. 

Chilly Delicato Formula Lenitiva dona sollievo anche alle donne con la 
pelle sensibile e alle neo-mamme. 

Per tutte quelle donne che desiderano 
morbidezza e nutrimento per le parti intime, c’è 
il detergente Chilly Speciale Secchezza.
Arricchito con estratto di olivo, infatti, dopo 
solo 4 settimane aumenta l’idratazione delle 
mucose del 23,5%****     e dona un rapido 
sollievo nel 100% dei casi.

Sviluppato per le donne che hanno bisogno 
������������������������������������������ ���
parti intime, soprattutto nei periodi in cui si 
fa uso di contraccettivi ormonali, gravidanza, 
menopausa o stress emotivi.

Per coloro che invece desiderano prendersi cura dell’igiene di tutta la 
famiglia, Chilly ha sviluppato Chilly Neutro, il detergente intimo con il 
100% di tollerabilità testata:
�� per LEI in Clinica Ginecologica;
�� per LUI in Clinica Dermatologica;
�� per i BAMBINI in Clinica Pediatrica;

La sua composizione lo rende quindi adatto a tutta la famiglia:
�� L’acido lattico è ideale per la donna perché preserva l’equilibrio del 
������������������������������������������������������������
�� L’estratto di camomilla offre un’azione lenitiva anche per le pelli più 
delicate, come quelle dei bambini.
�� ������������������������������������������������������������������������
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CHILLY: la sicurezza   per il mio intimo
La soluzione per ogni esigenza,    in casa e fuori casa

Focus Igiene Intima
Informazione Pubblicitaria

In collaborazione con Chilly

Tutti i prodotti della Linea Chilly sono approvati dall’Associazione Ginecologi A.Gi.Co.
* Formulato per ridurre al minimo il rischio di allergie
** Test eseguito su 17 volontarie in autovalutazione
*** Test eseguito su 46 donne in autovalutazione 
**** Test clinico su un campione di 29 volontarie soggette a secchezza delle mucose intime
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Calcio Levofolinato Pentaidrato





















La frutta va guardata per riconoscerne il colore,
va toccata per sentirne la consistenza, 
va annusata per coglierne il profumo,
va assaggiata per gustarne il sapore. 

Infine, ne va ascoltato il piacere del palato.
È tutto questo che fa da propulsore
alla fase di raccolta dei nostri frutti 

che arrivano sulle vostre tavole
sotto forma di frutta fresca e conserve.

www.leterredizoe.it
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