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crema

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Acido ialuronico 0,05%, estratto di semi di Avena 5%

Informazioni sul prodotto
CONNETTIVINABABY crema è una preparazione topica a base di Acido ialuronico ed estratto di semi di
Avena, formulata con il 10% di Ossido di zinco per creare una barriera protettiva non occlusiva e
favorire il processo di ripristino dell’epidermide, svolgendo di conseguenza un’azione lenitiva in caso
di arrossamenti, irritazioni e screpolature da pannolino.
La crema si applica e si rimuove facilmente.
La formulazione è priva di parabeni e profumi.
Composizione
Componenti principali: Acido ialuronico sale sodico 0,05%, estratto di semi di Avena sativa 5%
Altri componenti: Acqua purificata, Ossido di Zinco, Olio di Crusca di Riso, Olio di Olus, Pantenolo,
Glicerolo, Steareth-2, Metilpropandiolo, Caprilil Glicole, Fenilpropanolo, Alcol Cetostearilico, Propandiolo,
Alcol Behenilico, Steareth-21, Olio di semi di Echium Plantagineum, Olio di Semi di Girasole, Estratto di
foglie di Rosmarinus Officinalis, Gomma Xantana, Lecitina, Tocoferolo, Ascorbil Palmitato, Acido citrico,
Potassio Sorbato, EDTA bisodico
Indicazioni
CONNETTIVINABABY crema è indicato per il trattamento di arrossamenti, irritazioni e screpolature da
pannolino.
Modalità d’uso e applicazione
Lavare la zona interessata e asciugare.
Rimuovere il sigillo e aprire il tappo.
Applicare il prodotto sulla cute, ripetendo il trattamento ad ogni cambio o secondo necessità.
Controindicazioni
Ipersensibilità individuale accertata verso i componenti del prodotto.
Avvertenze e precauzioni
Non usare il prodotto oltre i 24 mesi dopo la prima apertura della confezione.
Non usare il prodotto se la confezione è aperta o danneggiata.
Non usare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
La data di conservazione si riferisce al prodotto conservato correttamente.
Richiudere il contenitore dopo ogni applicazione.
Lavare le mani prima e dopo l’applicazione.
Usare solo su cute integra.
Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare con acqua.
Evitare di toccare con l’erogatore la parte da trattare.
Ogni confezione di CONNETTIVINABABY crema dovrebbe essere utilizzata per un solo paziente al fine di
preservare le condizioni igieniche del prodotto.
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Dopo l’uso eliminare secondo le norme vigenti.
Non disperdere i contenitori vuoti nell’ambiente.
Se entro 10 giorni di trattamento non si percepiscono sensibili miglioramenti, si consiglia di rivolgersi al
proprio medico.
Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Effetti indesiderati
Non sono note reazioni avverse con prodotti topici a base di Acido ialuronico, estratto di semi di Avena.
Conservazione
Conservare nella confezione originale a temperatura non superiore a 25°C.
Non congelare.
Presentazioni
Astuccio contenente un tubo da 10 g con sigillo di garanzia e tappo a vite.
Le istruzioni d’uso sono incluse nell’astuccio.
Fabbricante
Fidia Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica 3/A-35031 Abano Terme (Padova) Italia
Data dell’ultima revisione del foglietto illustrativo: Settembre 2016

Consultare le istruzioni per l'uso

Utilizzare entro

Codice del lotto

Non utilizzare se l’imballaggio non è integro

Limiti della temperatura

Fabbricante

Periodo post apertura
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