Fac simile foglietto illustrativo

TROSYD DS
®

DERMATITE
SEBORROICA

MOUSSE TRATTANTE
• Stati desquamativi seborroici di viso, corpo e cuoio capelluto

LA DERMATITE SEBORROICA
La Dermatite Seborroica è un disturbo
infiammatorio molto diffuso che consiste
in un alterato ricambio delle cellule della
cute ed in uno squilibrio del livello e della
qualità del sebo.
La Dermatite Seborroica si associa
spesso alla presenza di un lievito, la
Malassezia furfur, abituale componente
della flora cutanea, che si comporta da
patogeno in seguito ad una sua iperproliferazione dovuta ad una eccessiva o
alterata produzione di sebo e alla
presenza di squame.
La Dermatite Seborroica si manifesta con
desquamazione, irritazione e prurito ed
interessa le zone ad alta secrezione
sebacea quali cuoio capelluto, viso e torace.
E’ più frequente in soggetti predisposti e
tra i giovani adulti. Fattori climatici,
ambientali e immunodepressione contribuiscono all’insorgenza di recidive.

TROSYD® DS MOUSSE
Trosyd® DS è un prodotto medico indicato
nei casi di dermatite seborroica.
La sua formula contiene un innovativo
componente esfoliante che favorisce il
distacco delle squame e mantiene
inalterato il pH cutaneo.
L’eliminazione delle squame, oltre al
mantenimento del corretto pH cutaneo,
permette di creare un ambiente sfavorevole
alla proliferazione della Malassezia furfur.
La pratica formulazione in mousse facilita
la stendibilità del prodotto e consente la
sua applicazione anche nelle zone
ricoperte da peli.
Senza profumo.

MODALITÀ D’USO

INGREDIENTI

Agitare la bombola prima dell’uso.
Erogare una quantità di prodotto adeguata
alla zona da trattare e massaggiare fino a
completo assorbimento.
Non occorre risciacquare. Utilizzare 1-2
volte al giorno.
AVVERTENZE
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Usare su cute integra. Evitare il contatto
con occhi e bocca. In caso di contatto con
gli occhi sciacquare abbondantemente.
Recipiente sotto pressione. Proteggere
contro i raggi solari e non esporre ad una
temperatura superiore ai 50° C. Non
perforare nè bruciare neppure dopo l’uso.
Non vaporizzare su fiamma o su un corpo
incandescente. Conservare al riparo da
qualsiasi forma di combustione. Non
fumare.

100 ml

140

Aqua, C10-18 Triglycerides, Squalane,
Sorbitan stearate, Propanediol, Butane,
Isobutane, Propane, Glycyrrhetinic acid,
Tioconazole, Phenoxyethanol, Cetearyl
alcohol, Sucrose cocoate, Polyurethane-26,
Disodium EDTA, Polyperfluoroethoxymethoxy difluoroethyl PEG phosphate, Sodium
hydroxide.
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