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INDICAZIONI: Venoplant Trauma gel è un dispositivo medico che agisce proteggendo la ferita che ha leso il 
derma, nel caso di traumi, contusioni, ferite superficiali (abrasioni ed escorazioni) ed urti. Esso crea un ambiente 
ottimale per i processi di riparazione tissutale proteggendo, al contempo, l’area lesa da agenti esterni di natura 
fisica (sfregamenti) e batterica. Il meccanismo con cui agisce il dispositivo medico è fondato sulla capacità di 
promuovere un effetto filmante, ad opera dei polimeri e della componente polisaccaridica, sulla parte lesa 
donando così sollievo, grazie anche all’azione idratante svolta dalla componente polimerica presente nella 
formulazione

COMPOSIZIONE: Isocide IMU, Estratto di centella asiatica, Estratto secco di meliloto, Cosmedia SP, 
Sodio idrossido, Acqua distillata di Amamelide, EDTA bisodico, Glicacyd ECO, Latte di oliva, 
Symocide PC, Fenossietanolo, Eucaliptolo, Canfora naturale, acqua.

POSOLOGIA E MODO D’USO: Il dispositivo è destinato ad un utilizzo non invasivo (applicazione cutanea). 
Applicare sulla parte interessata con un leggero massaggio circolare fino a completo assorbimento. Si consiglia 
di riapplicare il prodotto 2-3 volte al giorno. La durata dell'uso dipende dall'evoluzione dei sintomi. La durata del 
trattamento non deve superare i 30 giorni.

AVVERTENZE:
• 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.

INTERAZIONI: Non sono note ad oggi interazioni correlate all’utilizzo del dispositivo medico Venoplant Trauma gel.

CONTROINDICAZIONI: Venoplant Trauma gel non ha controindicazioni specifiche. Non utilizzare il prodotto in 
caso di nota ipersensibilità o incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione.

EFFETTI COLLATERALI: Non sono stati rilevati ad oggi effetti collaterali riferiti ad un uso corretto del prodotto. 
Interrompere la somministrazione e consultare il medico in caso di infiammazione della cute. È importante 
segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto 
illustrativo.

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE: 24 mesi.
VALIDITÀ DOPO PRIMA APERTURA: 3 mesi.

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore, a temperatura controllata 
non superiore a 25°C. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione 
integra. Dopo l’uso non disperdere il prodotto o la sua confezione nell’ambiente.

Quantità netta: 40 g
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