spray
ferite

DERMACIT
deterge e favorisce
la cicatrizzazione

DERMACIT SPRAY FERITE è stato formulato per detergere e prevenire l’insorgenza di infezioni mediante un
effetto barriera che crea le condizioni per una più rapida cicatrizzazione delle lesioni cutanee.
DERMACIT SPRAY FERITE è composto da sostanze naturalmente presenti nell’organismo (acido
ialuronico e sodio ialuronato) capaci di creare un microambiente sfavorevole alla contaminazione dei
microrganismi che aiuta il processo di cicatrizzazione.

INDICAZIONI

È in particolare indicato nei casi di: ferite superficiali traumatiche come tagli, abrasioni, ragadi cutanee
(mani e piedi) e trattamento delle cicatrici postchirurgiche.

MODALITÁ D’USO

Lavare bene le mani prima dell’uso. Rimuovere dall’area da trattare corpuscoli di sporco con una garza
sterile o sciacquando con acqua corrente prima dell’applicazione del prodotto. Spruzzare sulla parte
interessata una quantità idonea di prodotto in modo uniforme, eventualmente tamponando l’eccesso
con una garza sterile, fino ad ottenere una pulizia ottimale della ferita. Lasciare asciugare. Dermacit
Spray Ferite può essere utilizzato da solo o in abbinamento con medicazioni secondarie idonee, tipo
garze, bende, cerotti, medicazioni non aderenti. In presenza di medicazioni secondarie può essere
indicato applicare anche una piccola quantità di Dermacit Gel per mantenere più a lungo condizioni
di umidità a contatto con la lesione. In caso fosse necessario, ripetere l’applicazione più volte al dì.
Utilizzabile anche per periodi di trattamento superiori ai 30 giorni.

COMPOSIZIONE

Acido Ialuronico Idrolizzato, Sodio Ialuronato, Perossido di Idrogeno, Copolimeri Acrilati, Agenti
Stabilizzanti, Acqua Depurata.

AVVERTENZE

DERMACIT SPRAY è di solito ben tollerato. É possibile però avvertire per un breve periodo, dopo
l’applicazione del prodotto, un leggero arrossamento. In presenza di ferite purulente è indicato consultare
il medico in quanto può essere necessario associare terapie antibiotiche locali o sistemiche.
Comunicare al medico o al farmacista qualsiasi effetto indesiderato. Non utilizzare in caso di ipersensibilità
ad uno dei componenti. Evitare il contatto con gli occhi. Nel caso in cui il prodotto venga in contatto con
gli occhi, risciacquarli immediatamente con abbondante acqua fredda.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Dopo l’uso richiudere accuratamente il tappo. Conservare in luogo
asciutto. Non utilizzare se il prodotto risulta danneggiato.

ATTENZIONE
Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza indicata sulla confezione.
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