
   

NEOFITOROID BIOPOMATA ENDORETTALE 40 ML

 

neo FitoroiD Descrizione Dispositivo Medico Classe IIb. Biopomata endorettale base di

complessi molecolari vegetali, che svolge un'azione lenitiva e protettiva della mucosa

ano-rettale utile per contrastare i fastidi (dolore, bruciore e prurito), l'irritazione e

l'infiammazione, presenti in caso di emorroidi. È indicato per il trattamento delle emorroidi

(interne ed esterne) e dei sintomi ad esse associati quali dolore, bruciore e prurito anale

e perianale. Può essere utilizzato anche in presenza di ragadi anali. NeoFitoroid

bioPomata può essere utile anche in prevenzione e in tutte le situazioni che possono

indurre irritazione e/o congestione della zona anale e perianale (stitichezza, diarrea,

alimentazione e stili di vita scorretti). L'azione di NeoFitoroid è ottenuta grazie a Helydol,

un estratto liofilizzato costituito dalla frazione lipofila purificata di una specifica selezione

di Elicriso che, arricchito con Aloe, Rusco, oli vegetali ed essenziali, calma l'irritazione,

protegge la mucosa e ne favorisce la normalizzazione attraverso 3 meccanismi d'azione: 1.

Mucoadesivo: aderisce alla mucosa formando un film ad effetto barriera che la protegge dal contatto con

gli agenti irritanti; 2. Lubrificante: riduce lo sfregamento con le feci, così da proteggere dall'irritazione e

dalla congestione perianale; 3. Antiossidante: protegge la mucosa dai radicali liberi alleviando

indirettamente l'infiammazione. Inoltre NeoFitoroid crea un ambiente sfavorevole alla crescita dei

microrganismi, esplicando un'ulteriore azione protettiva e di riduzione del prurito. Le sue proprietà

rinfrescanti conferiscono un rapido sollievo dai fastidi. NeoFitoroid bioPomata è adatto anche in

gravidanza e durante l'allattamento. NeoFitoroid non contiene cortisonici né anestetici e, grazie al suo

meccanismo d'azione, non irrita e non secca la mucosa. Non contiene SLS e SLES, derivati del petrolio,

parabeni, PEG, coloranti e profumi di sintesi.  Modalità d'uso Per un'applicazione esterna, spalmare e

massaggiare delicatamente sulla zona anale e perianale. Per un'applicazione interna, servirsi

dell'apposita cannula endorettale da avvitare al tubo. Applicare una quantità di pomata sufficiente a

ricoprire la parte affetta.  Utilizzare il prodotto dopo l'evacuazione e dopo un accurato e delicato lavaggio

della zona anale e perianale. 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. Dopo l'utilizzo svitare la cannula, pulirla accuratamente con acqua calda e sapone e

chiudere il tubo della pomata. È possibile ripetere l'applicazione più volte al giorno, anche a distanza

ravvicinata, e per periodi prolungati.  Componenti Sostanze funzionali: 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: Melaleuca, Cipresso e Menta piperita. Contiene inoltre: glicerilstearato,

trigliceride caprilico/caprico, distearato di saccarosio, stearato di saccarosio, alcool cetilstearilico,

glicerina vegetale, triidrossistearina, oli vegetali, oli vegetali idrogenati, cera candelilla, gomma xanthan,
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acido citrico, tocoferoli, sodio silicato, alcool benzilico, potassio sorbato, sodio deidroacetato, olio di

Girasole.  *ingrediente da Agricoltura Biologica  Avvertenze Non utilizzare se presente ipersensibilità o

allergia individuale verso uno o più componenti. Nel caso in cui i sintomi non migliorano si consiglia di

consultare il medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini.  Conservazione Conservare a temperatura

ambiente, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto

integro e correttamente conservato. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata. Validità post-

apertura: 4 mesi.  Formato Tubo da 40 ml. Contiene applicatore endorettale.  Cod. ROI2POX


