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CREMA AD USO TOPICO
A BASE DI ACIDO IALURONICO
INDICAZIONI
Eudena Med è una crema ad uso topico a base di acido ialuronico, utile per il trattamento di
ferite cutanee superficiali, quali ferite traumatiche e abrasioni, trattamento di lievi scottature,
tagli minori o escoriazioni. Grazie all'acido ialuronico, Eudena Med crea un film ad effetto
barriera che protegge la cute dalla disidratazione delle lesioni cutanee. Eudena Med presenta
inoltre un alto potere idratante che mantiene un ambiente favorevole al processo di
rigenerazione tissutale.
COMPOSIZIONE
Acqua, Glycerin, Steareth-2, Glyceryl stearate, PEG-8 distearate, Butyrospermum parkii butter,
Panthenol, Cetearyl ethylhexanoate, Ethylhexyl palmitate, Diisopropyl adipate, Simmondsia
chinensis oil, Tocopheryl acetate, Cetyl alcohol, Steareth-21, Propylene glycol, Dimethicone,
Caprylyl glycol, Ethyl linoleate, Ethyl linolenate, 1,2-hexanediol, Sodium hyaluronate, PEG-7
glyceryl cocoate, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Lecithin, Panicum miliaceum extract,
Tropolone, Tocopherol, Benzyl alcohol, Ascorbyl palmitate, Sodium hydroxide, Sodium
benzoate, Potassium sorbate, Citric acid.
POSOLOGIA E MODO D’USO
Lavarsi bene le mani prima dell’applicazione. Pulire bene la cute con soluzione disinfettante
idonea prima dell’applicazione del prodotto. Stendere sulla parte interessata una piccola
quantità di prodotto in modo uniforme più volte al giorno. La crema può essere utilizzata da sola
o con un bendaggio appropriato come garze, bende, cerotti, medicazioni non aderenti. In
questo caso cambiare la medicazione secondo indicazione del medico e/o del farmacista.
AVVERTENZE E PRECAUZIONI D’USO
• Il prodotto è per uso topico.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• In caso di terapie farmacologiche concomitanti, consultare il medico.
• Non sono stati condotti studi in gravidanza ed allattamento, pertanto in questi casi utilizzare
il prodotto dopo aver sentito il parere del medico.
• La funzionalità del prodotto è garantita dall’integrità della confezione primaria. Non utilizzare
il dispositivo se la confezione, al momento della prima apertura, risultasse danneggiata o non
perfettamente integra.
• Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
• Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto accidentale, si raccomanda un lavaggio a
fondo con acqua tiepida.
• Non utilizzare in caso di ferite profonde, ustioni di secondo e terzo grado
• Non disperdere il tubetto nell’ambiente dopo l’uso.
• Evitare di esporre le parti del corpo trattate con Eudena Med alla luce del sole (rischio di
fotosensibilità).
CONSERVAZIONE
Validità dopo prima apertura: 3 mesi. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di
calore, a temperatura controllata non superiore a 25°C. Chiudere accuratamente dopo ogni
utilizzo. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato. Dopo l’uso non disperdere il prodotto o la sua confezione nell’ambiente
Eudena Med è disponibile in tubo da 25 g.
SIMBOLI USATI SULLA CONFEZIONE
Fabbricante

Non usare se la confezione
è aperta o danneggiata

Dispositivo medico conforme alla
Direttiva 93/42/CEE e smi

Numero di lotto

Consultare le istruzioni per l’uso,
prima dell’utilizzo

Attenzione

Data di scadenza

Dispositivo medico Non Sterile

Conservare a temperature
non superiore a 25°C
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