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ABOCA NEOFITOROID BIOPOMATA 40 ML
Utile per attenuare i disturbi emorroidali. Bio pomata endorettale Disturbi
emorroidali, allevia il dolore, bruciore e prurito, con Helydol estratto brevettato di
elicriso sommità fiorite. Dispositivo medico con ingredienti da agricoltura
biologica.
Indicazioni:
Fitoroid pomata è un coadiuvante specifico per il trattamento della sindrome
varicosa emorroidaria (emorroidi interne ed esterne) e di ragadi anali. Fitoroid
pomata grazie alla presenza di sostanze vegetali appositamente scelte, svolge un'azione lubrificante e
protettiva. Per le sue proprietà emollienti aiuta inoltre a prevenire irritazioni e congestioni della zona
perianale e conferisce alle parti interessate sollievo da dolore, prurito e bruciore.
Modo d'uso:
Avvitare sul tubo l'apposita cannula endo-rettale e applicare secondo necessità. Utilizzare il prodotto
dopo l'evacuazione e dopo un accurato lavaggio della parte interessata. Per ottenere un effetto
preventivo dall'irritazione dovuta a sfregamento, il trattamento può essere effettuato prima
dell'evacuazione, ricordandosi di applicare comunque il prodotto anche dopo. Il trattamento può essere
ripetuto fino a 4 volte al giorno. Dopo l'utilizzo svitare la cannula, pulirla accuratamente e chiudere il tubo
della pomata. Fitoroid pomata di norma non determina sensazioni di disagio o fastidio a seguito
dell'applicazione. Dopo l'apertura si consiglia di utilizzare il prodotto entro 4 mesi.
Composizione:
Uva ursina (Arctostaphylos uva-ursi) foglie polvere, Uva ursina (Arctostaphylos uva-ursi) foglie estratto
liofilizzato, Gelatina, Verga d'oro (Solidago virgaaurea) sommità polvere, Verga d'oro (Solidago virgaaurea) sommità estratto liofilizzato, Cannella (Cinnamomum zeylanicum) olio essenziale, Ginepro
(Juniperus communis) olio essenziale, Salvia (Salvia officinalis) olio essenziale.
Avvertenze:

Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale accertata o presunta verso uno o più
componenti. Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Tenere
fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente
conservato.
Composizione:
Contiene sostanze funzionali quali: Estratti liofilizzati di Elicriso sommità fiorite frazione lipofila (Helydol)*
e Rusco radice*; Gel fogliare disidratato di Aloe Vera*; Soluzione acquosa di Elicriso sommità fiorite*;
Estratto oleoso di Iperico sommità fiorite*; Olio di Jojoba*; Burro di Karitè*; Oli essenziali di Cipresso
bacche e Menta piperita foglie.
*Ingrediente da Agricoltura Biologica.
Fitoroid bioPomata è arricchita con HELYDOL, un estratto liofilizzato brevettato (domanda di Brevetto n.
MI2006A000063) costituito dalla frazione lipofila di una specifica varietà di Elicriso che la ricerca Aboca
ha selezionato per il suo elevato tenore in principi vegetali.

