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Il nostro Laboratorio Lopez Valero, fin dal 1980 si è specializzato nella 
produzione di articoli per l’igiene personale, specialmente per l’igiene dei luoghi 
di lavoro. Parallelamente a questa attività realizziamo tutta una serie di prodotti 
per la pulizia e disinfezione delle superfici in particolare delle industrie 
alimentari e di altri trattamenti. All'interno dei servizi prestati, possiamo 
evidenziare quelli di Formazione e Controllo microbiologico delle superfici. 
 
www.lablopezvalero.com  
 
http://www.lablopezvalero.com/cosmetica-deportiva-y-funcional~f28  
 
 
Le caratteristiche dell’epoca attuale nella quale viviamo ed un attento studio e 
conoscenza di essa e dell'ambiente circostante, ci hanno spinto a 
commercializzare un prodotto che è andato sviluppandosi negli anni e che è 
stato ampiamente testato in molteplici attività e circostanze. Una pomata anti-
logoramento adatta sia per uso sportivo, ma anche sul lavoro e per la salute, 
laddove possono verificarsi affezioni della pelle quali screpolature e piccole 
lesioni cutanee che possono prodursi a causa di determinate attività fisiche, per 
l’uso di un certo tipo abbigliamento, accessori o articoli ortopedici o stati di 
immobilizzazione forzata (stati di prostrazione). 
 
Il prodotto realizzato è la Pomata anti-sfregamento SANIA RZD. 
Il nome SANIA è stato registrato dal Laboratorio Lopez Valero SL per la sua 
utilizzazione internazionale nella produzione cosmetica. 
 
 

 
 

I prodotti generalmente presenti sul mercato sono più che altro prodotti tendono 
a mantenere la sudorazione causata per esempio dai pantaloncini da ciclista e 
prodotti per la pelle che per la loro secchezza e perdita di flessibilità possono 
essere lesivi per la pelle stessa con la quale entrano in contatto. 
 



   
 

 
 

  Página 2 de 5: 
  Ref.: Informe de Sania RZD pomada anti-rozaduras  
 
 

 
Il nostro prodotto è una cosmetico comunicato regolarmente al Portale di 
Notifica dei Prodotti Cosmetici ai sensi del Regolamento (CE) N°1223/2009 
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai prodotti cosmetici per 
la prevenzione e il sollievo degli sfregamenti e delle screpolature. 
 
La sua composizione è stata progettata affinché le sue caratteristiche siano: 
• prestazioni molto elevate 
• effetto duraturo nelle attività a lungo termine 
• immediato sollievo dal disagio causato da sfregamenti 
• prevenzione efficace nell’insorgenza di questo tipo di lesioni 
• ingredienti sicuri e naturali affinché il prodotto sia ipoallergenico 
Tra gli altri, esso contiene lanolina,  glicerina, estratti di aloe, salvia, ginepro, 
lavanda, timo, olio d'oliva e sali minerali, mentolo e allantoina. 
 
Presentazione e formati.  
I formati proposti sono: 
vasetto da 200 ml 
vasetto da 100 ml 
vasetto da 10 ml (campione promozionale) 
 
Abbiamo realizzato un’unica scatola espositiva con contenitori multipli 
La misura di questa scatola è di 21.5 x 20.4 x 13,5 cm. 
 
Scatola con 8 vasetti da 200 ml (scatola XL ) . 
Comprende 9 campioni promozionali da 10 ml  
Peso della scatola XL: 1.947 gr. 
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Scatola con 18 vasetti da 100 ml (scatola M) 
Comprende 9 campioni promozionali da 10 ml 
Peso della scatola M: 2.247 gr. 
 
 

 
 
 
 
Scatola con 4 vasetti da 200 ml e 9 da 100 ml (scatola ibrida o mista) 
Comprende 9 campioni promozionali da 10 ml 
Peso della scatola ibrida: 2.078 gr. 
 
 

 
 
I vasetti da 200 ml e da 100 ml si trovano all'interno della scatola espositiva 
muniti di appositi posizionatori per una migliore presentazione del prodotto. 
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Scatola con 48 vasetti da 10 ml (confezione promozionale o scatola XS) 
Peso della scatola XS: 1.227 gr. 
 
 

 
 
 
Le confezioni promozionali si trovano sempre dentro il loro sacchettino singolo 
con chiusura ermetica e un apposito foglietto esplicativo nel quale sono 
stampati i dati relativi agli ingredienti, le istruzioni per l'uso ed il resto delle 
informazioni richieste dall’attuale legislazione sanitaria statale ed europea. 
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Le confezioni promozionali possono essere personalizzate stampando su un 
lato del foglietto esplicativo il Logo del cliente con i dati e le informazioni che 
questo può sollecitare.  
Controllare le dosi minime di somministrazione del prodotto prima di scegliere la 
personalizzazione delle confezioni promozionali. 
 
 
Siamo a vostra disposizione per fornire ogni  tipo di informazione richiestaci o 
rispondere alle domande o ai dubbi che possono sorgere. 
 
 
 

Juan López Valero 
Direttore Tecnico Farmaceutico 

Laboratorio López Valero SL 
TEL: 961 322 050 FAX: 961 340 484 

C/ Villa de Madrid 15. Pol. Inf. Fuente del Jarro.  
46988 Paterna (Valencia) 

 
saniapomada@lablopezvalero.com  

www.lablopezvalero.com 


