Fac simile foglietto illustrativo

TROSYD U40
®

40% UREA

ALTERAZIONI DELLE UNGHIE DA TRAUMI O PSORIASI
• Riduce l’ispessimento della lamina ungueale. favorendone il rinnovo
• Prepara l’unghia al trattamento con farmaci, anche in caso di onicomicosi

bacchetta dotata di beccuccio erogatore con
tappo a chiusura ermetica.
La lamina ungueale può subire delle modifica- Trosyd ® U40, grazie alla proprietà
zioni a causa di eventi traumatici o psoriasi. Si cheratolitiche dell’Urea ad alta concentrazione
tratta di malformazioni delle unghie che ed all’innovativa modalità d’erogazione,
possono portare a delle variazioni della struttura è indicato nei casi di alterazione della
dell’unghia nella colorazione (variazioni dal lamina ungueale da traumi o psoriasi.
giallo al grigio opaco), superficie (perdita di
L’utilizzo del prodotto infatti rimuovendo la
uniformità) e spessore (variabile).
cheratina in superficie permette di levigare
Le modifiche della lamina ungueale possono l’unghia e di diminuirne lo spessore, favorendo
non essere legate a traumi o psoriasi ma il rinnovo della lamina ungueale.
essere correlate alla presenza di un fungo
®
(onicomicosi). L’unghia colpita pur continuando Trosyd U40 può essere utilizzato anche per
a crescere, può presentare alterazioni del preparare l’unghia ai trattamenti con farmaci
colore, della struttura (ispessimento, fragilità antimicotici topici.
fino alla rottura della lamina ungueale) e della L’Urea al 40% permette un maggior
assorbimento del farmaco, migliorando i tempi
forma.
di guarigione.
TROSYD® U40 A BASE DI
Spesso infatti l’unghia, in particolare quella
UREA AL 40% PER USO TOPICO
dell’alluce, rappresenta una barriera compatta
per la penetrazione del farmaco.
Trosyd ® U40, gel fluido da 10 ml
L’utilizzo dell’Urea rimuove la cheratina in
Prodotto a base di Urea al 40% per uso topico. superficie, rendendo l’unghia più permeabile e
Gel fluido trasparente contenuto in una favorendo al tempo stesso il rinnovo della
lamina ungueale.
ALTERAZIONI DELLE UNGHIE

MODALITÀ D’USO
Si consiglia una applicazione alla sera,
alternando cicli di 15 giorni di trattamento a cicli
di 15 giorni di sospensione.
Alterazioni delle unghie da traumi o
psoriasi: si consigliano 2 mesi di trattamento.
Preparazione dell’unghia al trattamento
con farmaci antimicotici topici: si consiglia
di applicare il prodotto per tutto il periodo di
trattamento con il farmaco, seguendo i cicli di
15 giorni di utilizzo e 15 giorni di sospensione.
L’applicazione del farmaco deve essere
successiva a quella di Trosyd ® U40 e deve
avvenire quando quest’ultimo si è totalmente
asciugato.
Trosyd ® U40 si applica facilmente sulle unghie,
la particolare forma della bacchetta erogatrice
permette una facile ed omogenea applicazione
del gel.
Durante l’uso non bisogna premere la
bacchetta erogatrice, il contenuto fuoriesce al
semplice contatto con la superficie da trattare.

L’utilizzo per periodi prolungati dell’Urea alla
concentrazione del 40% può portare
all’ablazione dell’unghia.
La presenza di cristalli bianchi all’interno del
tappo, dovuti alla cristallizzazione dell’Urea, è
normale e non pregiudica la validità del
prodotto.
Non applicare sulle mucose e sulla cute.
Evitare il contatto con gli occhi, risciacquare
accuratamente in caso di contatto oculare
accidentale.
Conservare a temperatura ambiente. Prodotto
per uso esterno.
Non utilizzare oltre la data riportata sulla
confezione.
INGREDIENTI
Aqua, Urea, Propylene glycol, Sodium
polyacrylate.
FABBRICANTE
Giuliani S.p.A.
Via P. Palagi, 2
20129 Milano

AVVERTENZE
USO ESTERNO
Tenere lontano dalla portata dei bambini al di
sotto dei 12 anni.
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