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EMORRODIN NATURPHARMA 5 FIALE MODONOSE DA 5 ML
Dispositivo medico per il trattamento delle sintomatologie da patologia
emorroidale: emorroidi interne ed esterne; eczemi ed eritemi anali e
perianali; ragadi anali; prurito e bruciore anale e perianale. I fattori
scatenanti del fenomeno possono essere molteplici: da un'alimentazione
scorretta a problemi a livello della circolazione, dallo stress, al fumo, agli
sbalzi ormonali. A volte le emorroidi posso interessare particolarmente le
donne in stato di gravidanza o i fumatori più accaniti.
Principali componenti:
- EVO3 Complex (olio di oliva ozonizzato), con azione antinfiammatoria ed elasticizzante dei tessuti. E'
l'efficace risultato che nasce dall'incontro tra ozono e olio di oliva, che ha composizione molto simile al
sebo della pelle ed ha una grande affinità con lo strato lipidico. L'ozono nella sua forma stabile di
ozonide, apporta numerosi effetti benefici come cedere ossigeno alla pelle stimolando il metabolismo
cellulare e catturare i radicali liberi, in particolare stimolando la circolazione sanguigna, disinfiammando
la parte, prevenendo infezioni e alleviando il dolore; ha inoltre un'attività antisettica e di rigenerazione
tissutale.
- Allantoina, con azione cicatrizzante. Estratta dalla bava di lumaca, svolge un'azione di accelerazione
nella rigenerazione dei tessuti; inoltre agisce come astringente (riduce un eventuale gonfiore) e
antinfiammatoria.
- Gaulteria (olio essenziale) ad azione antisettica. Olio essenziale vegetale ricco in metil salicilato,
antisettico naturale. Allevia e anestetizza parzialmente le manifestazioni dolorose.
- ASO5 Complex: antiossidante, antiedemigena, vasoprotettrice e flebotonica. A base di estratti secchi
di vite rossa, ippocastano, centella, rusco, quercia, supportati su olio di mandorle dolci. La particolare
formulazione attraverso il supporto degli estratti secchi su olio di mandorle dolci ne permette un più
agevole assorbimento cutaneo grazie all'azione lipofila dell'olio nei confronti della membrana cellulare.
Gli estratti presenti hanno azione antiossidante, antiedemigena, vasoprotettrice e flebotonica.
Modo d'uso:

Prima dell'applicazione lavarsi le mani e la zona perianale con un idoneo detergente. Rimuovere il tappo
all'estremità del monodose. Per un'applicazione esterna spalmare e massaggiare delicatamente sulla
zona anale e perianale. Per un'applicazione interna introdurre delicatamente la cannula utilizzando tutto
il contenuto del tubo.
Composizione:
EVO3 Complex (olio di oliva ozonizzato); Allantoina; Gaulteria olio essenziale; ASO5 Complex (estratti
dsecchi di vite rossa, ippocastano, centella, rusco, quercia, supportati su olio di mandorle dolci).
Avvertenze:
In caso di fenomeni irritativi evidenti o in caso di ipersensibilità al prodotto o ad uno dei componenti,
sospendere immediatamente il trattamento. Consultare il proprio medico qualora i disturbi persistano.
Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di gravidanza o allattamento si consiglia di consultare
il medico prima dell'uso. Dispositivo medico da usare solo su cute e mucose integre. Non ingerire.
Evitare il contatto con gli occhi; in caso di contatto accidentale sciacquare abbondantemente con acqua.
Consevare il prodotto in luogo fresco, asciutto ed al riparo dalla luce solare diretta e da fonti di calore.

