FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L’UTILIZZATORE

ONICODISTROFIE Click Pen
ALTERAZIONI DELLE UNGHIE DA TRAUMA O PSORIASI
1% IDROLACCA
Metilspermidina

TRATTA LE ALTERAZIONI DELLE UNGHIE E PREVIENE LE RECIDIVE

LE ONICODISTROFIE
Onicodistrofia significa “alterazione dell’unghia”.
Si tratta pertanto di un cambiamento della normale
forma della lamina ungueale che diventa fragile,
con strati che si sfaldano e di aspetto o colore
alterato. All’origine di un’onicodistrofia possono
esserci cause diverse, sia endogene (quali
alterazioni della matrice ungueale o delle strutture
che circondano l’unghia), sia esogene, cioè
esterne. Fra le più comuni di quest’ultime si
riscontrano la carenza di principi attivi quali minerali, tra cui il ferro, utili per
la costituzione dell’unghia, oppure episodi traumatici, anche di lieve entità,
ma ripetuti (microtraumi), che si possono riscontrare ad esempio durante
l’attività sportiva o a causa di un prolungato utilizzo di calzature eccessivamente compressive. All’origine di un’alterazione ungueale, quindi, non ci
sono solo infezioni micologiche (funghi) o batteriche e per questo motivo è
importante individuare la causa dell’alterazione dell’aspetto dell’unghia e
ricorrere al rimedio più corretto per quella specifica condizione.
TROSYD® ONICODISTROFIE CLICK PEN
Trosyd® Onicodistrofie Click Pen è un dispositivo medico indicato nei casi di
alterazioni causate da trauma, psoriasi, come anche carenze di principi attivi
e danno alla matrice ungueale, che generano ingiallimento, sfaldamento e
caduta delle unghie dei piedi o delle mani.
Grazie alla sua efficace formulazione, Trosyd® Onicodistrofie Click Pen
svolge un doppio effetto:
promuove la guarigione della lamina ungueale perchè ristruttura in
profondità la formazione della cheratina dell’unghia
protegge da aggressioni esterne, perché crea un film protettivo sulla
lamina ungueale che riduce il rischio di infezione
ISTRUZIONI PER L’USO
Prima di ogni applicazione, pulire l’unghia e rimuovere eventuali residui di smalto.
Attenersi quindi alle seguenti istruzioni:
2) Impugnare
1) Rimuovere il
l’applicatore
cappuccio
e premere il
dell’applicatore
pulsante nella
a penna.
parte superiore
della penna fino
all’umidificazione
del pennello.*

3) Distribuire
in modo uniforme
il prodotto su tutta
la superficie
dell’unghia
e sul lato inferiore
del bordo ungueale,
applicando una
leggera pressione.

4) Attendere
che l’unghia
sia asciutta
(circa 60-90
secondi) prima
di indossare
60-90 guanti, calze
secondi e/o scarpe.

Dopo l’uso richiudere accuratamente l’applicatore per evitare che il prodotto
evapori ed il pennello si indurisca. Procedere con 1 applicazione 2 volte alla
settimana per almeno tre mesi. Si consiglia di continuare il ciclo di trattamento
fino alla completa guarigione dell’unghia.
*Al primo utilizzo potrebbero essere necessari fino a 20 click, mentre quando la penna è
avviata sono sufficienti 1-2 click.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto, lontano dalla
luce e da fonti di calore.
AVVERTENZE
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Ad esclusivo uso topico ungueale.
Uso esterno. Non ingerire. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare
abbondantemente. Non utilizzare il dispositivo dopo la data di scadenza
riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto in
confezionamento integro, correttamente conservato. Non utilizzare se
ipersensibili o allergici ad uno dei componenti. Richiudere accuratamente
l’applicatore dopo l’uso. Sospendere il trattamento in presenza di reazioni
anomale. Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata.
COMPOSIZIONE
Methylspermidine; Aqua, Hydrolyzed Keratin; Panthenol; Glycolic acid;
Acrilates/Ammonium Methacrylate Copolymer; Alcohol denat.
Per informazioni: info@giulianipharma.com
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