
   

CELEGYN CREMA 30 ML

 

CELEGYN Descrizione Dispositivo medico CE 0546.

Classe IIB - CND U0899.  Favorisce i processi riparativi

delle microlesioni e delle ferite dell'epitelio vulvare e

vaginale di diversa origine e coadiuva il trattamento dei

sintomi associati alle vulvo-vaginiti atrofiche, quali

secchezza, prurito, irritazione e infiammazione. CELEGYN

migliora l'elasticità e il tono dei tessuti vaginali e favorisce il

ripristino di un ambiente umido e più lubrificato.  Modalità

d'uso Svitare il tappo e sfondare il sigillo di sicurezza con il

retro-tappo. Prima dell'applicazione lavare accuratamente

la zona interessata. Uso esterno (vulvare): applicare la

crema con un lieve massaggio direttamente sulla zona interessata. Uso interno (vaginale): utilizzare la

cannula (applicatore) vaginale e seguire le istruzioni che seguono. Svitare il tappo e avvitare la cannula

monouso. Premere delicatamente il tubo alla sua estremità inferiore per permettere la fuoriuscita della

quantità di crema sufficiente a riempire la cannula sino al fermo. Togliere la cannula e chiudere il tubo

con il tappo. Inserire delicatamente la cannula il più profondamente possibile in vagina. Per facilitare

l'introduzione si consiglia di compiere l'operazione distese sulla schiena con le ginocchia sollevate.

Spingere lo stantuffo fino a svuotare completamente la cannula. Estrarre la cannula ed eliminarla dopo

l'uso.  Per l'uso sui genitali esterni (vulva): applicare al bisogno. Per l'uso interno (vaginale): applicare

una volta al giorno per almeno sei giorni per un massimo di 30 applicazioni consecutive, o secondo

parere medico.  Composizione Acido ialuronico sale sodico, betaglucano, sericina, bisabololo,

glicerofosfoinositolo sale di colina, olio mandorle dolci (prunus dulcis), acqua depurata, glicerina, decil

oleato, copolimero idrossietil acrilato/sodio acriloildimetil taurato, acido poliacrilico, esano-1,2-diolo,

glicole caprilico, etilesil glicerina, polisorbato 60, sorbitano isostearato, lecitina, acido lattico, acido fitico,

sodio idrossido, tocoferolo, ascorbil palmitato, acido citrico.   Avvertenze Tenere fuori dalla portata e

dalla vista dei bambini. Utilizzare ogni cannula annessa alla confezione esclusivamente con

CELEGYNR. Le cannule vaginali in dotazione sono monouso; non riutilizzarle. Il loro utilizzo e

strettamente personale. Consultare preventivamente il medico: - in caso di gravidanza e durante il

periodo mestruale - in caso di uso contemporaneo con farmaci o con altri dispositivi medici. In caso di

reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico. Non utilizzare se la confezione

originale risulta aperta, danneggiata o incompleta.  Conservazione Conservare in luogo fresco e

asciutto, lontano da fonti di calore. Termine ultimo di conservazione dalla data di produzione, in

confezione integra: 30 mesi.  Formato Tubetto da 30 ml con 6 applicatori.  Cod. 710150230

Marchio: Nathura
Codice Min.: 935280216
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/54564/CELEGYN-CREMA-30-ML.html

