
   

BIPHASIL TRATTAMENTO VAGINALE 4 FLACONIX150 ML

 

BIPHASIL  Descrizione Dispositivo medico. Preparato innovativo per

formulazione e modalità di utilizzo. Si tratta di una lavanda pronta all'uso,

bifasica, costituita da due soluzioni tra loro ben separate che vengono

liberate in vagina, semplicemente comprimendo il flacone. Viene per

prima rilasciata la fase azzurra a base acquosa con attività detergente e

successivamente la fase trasparente a base di olio-gel che, grazie al

processo di bio-adesione, garantisce una uniforme ed efficace

distribuzione delle sostanze funzionali del preparato sulla mucosa. A

livello della mucosa vaginale si forma un film protettivo che consente di

mantenere ed eventualmente di facilitare il ripristino delle condizioni

fisiologiche della mucosa vaginale in caso di processi flogistici e di

infezioni di varia natura. Per l'igiene intima al termine del ciclo mestruale; come sintomatico nei casi di

prurito e bruciore vaginale acuto; in caso di perdite vaginali abbondanti; come coadiuvante nel

trattamento della sintomatologia delle infezioni vaginali di diversa natura. Inoltre, favorisce il trofismo

cellulare e il ripristino delle normali condizioni fisiologiche nelle donne affette da atrofia e secchezza

vaginale. Modalità d'uso 1. Non agitare il prodotto prima dell'uso. 2. Tenere il flacone per l'anello e

premere con il dito sulla capsula proteggi-cannula fino alla rottura del sigillo di sicurezza. 3. Estrarre la

cannula dal flacone sino a fine corsa, cioè sino all'avvertimento di un piccolo scatto ed inclinarla a circa

45°. Solo se la cannula viene estratta correttamente il liquido fuoriesce dall'erogatore al momento della

somministrazione. Se ciò non accade estrarre ulteriormente la cannula sino all'avvertimento dello scatto.

4. Rovesciare il flacone con la cannula rivolta verso il basso in modo che le due soluzioni di Biphasil si

dispongano con la fase azzurra in corrispondenza della cannula e con la fase trasparente verso l'alto del

flacone. 5. Introdurre delicatamente la cannula in profondità nel canale vaginale. 6. Comprimere il

flacone fino al completo svuotamento, mantenendo lo stesso in posizione verticale, in modo da far

defluire in vagina prima la soluzione azzurra e poi la soluzione trasparente. Applicare una volta al giorno

o secondo prescrizione medica. Componenti Acqua, paraffina liquida, polimero acrilico reticolato

(polycarbophyl), acido ialuronico sale sodico liposolubile, sodio deidroacetato, sodio coco-anfoacetato,

vitamina E acetato, fenossietanolo, etilesilglicerina, C.I. 42090. Avvertenze Il prodotto è per uso

vaginale. Non ingerire. Non usare in caso di ipersensibilità e di incompatibilità verso qualsiasi

componente del prodotto. In gravidanza accertata o presunta ed in caso di terapie farmacologiche locali

concomitanti l'impiego della soluzione ginecologica deve avvenire solamente dietro il consiglio del

proprio medico curante o del farmacista. Il prodotto non è destinato all'uso pediatrico. Tenere il prodotto

fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. L'uso prolungato del prodotto, come per tutti i prodotti topici,

può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione o irritazioni locali, ove ciò accada interrompere il
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trattamento e consultare il proprio medico curante o il farmacista. Non utilizzare il prodotto se la

confezione o la cannula risultasse, al momento della prima apertura, danneggiata o non perfettamente

integra. Utilizzare il prodotto conformemente alle istruzioni d'uso. Il contenitore va usato solo

immediatamente dopo l'apertura. L'eventuale residuo non deve essere riutilizzato. Non usare il prodotto

dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Conservazione Conservare in luogo asciutto, al

riparo dalla luce e da fonti di calore, a temperatura controllata inferiore a 30°C. Validità a

confezionamento integro: 36 mesi. Formato 4 flaconi monouso da 150 ml. 


