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FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Acido ialuronico sale sodico 0,2%

Informazioni sul prodotto
CONNETTIVINAMANI crema è una preparazione topica a base di acido ialuronico 0,2%, che favorisce il
ripristino del grado di idratazione della pelle e della sua integrità di barriera, in caso di mani molto secche,
screpolate, danneggiate, irritate dagli agenti esterni e dal freddo.
La formulazione non contiene parabeni.
Profumo esente da allergeni.
Composizione.
Componente principale: acido ialuronico sale sodico 0,2%.
Altri componenti: Acqua Purificata, Pantenolo, Ceramide NP, Olio di semi di Macadamia Ternifolia, Glicerolo,
Sodio Carbossimetil Betaglucano, Tocoferolo, Olio di Olus, Squalano, PEG-100 Stearato, Gliceril Stearato,
Cetearil Alcohol, Sodio Stearoil Glutammato, Burro di Karitè, Dicaprilil Etere, Dicaprilil Carbonato, Dimeticone,
Tocoferil Acetato, BHT, EDTA bisodico, Gomma Xantana, Fenossietanolo, Etilesilglicerina, Ottenilsuccinato di
Amido e Alluminio, Idrossietil acrilato/Copolimero di Sodio Acriloildimetil taurato, Polisorbato 60, Glicole
Decilenico, Profumo, Sorbitano Isostearato.
Indicazioni
CONNETTIVINAMANI crema è indicata per il trattamento locale e temporaneo delle mani molto secche,
screpolate, danneggiate, irritate dagli agenti esterni e dal freddo.
Modalità d'uso
Aprire il tappo e applicare il prodotto sulle mani distribuendolo omogeneamente fino a completo assorbimento.
Frequenza di applicazione
Applicare 1-2 volte al giorno o secondo necessità, fino a completa risoluzione.
Controindicazioni
Ipersensibilità individuale accertata verso i componenti del prodotto.
Avvertenze e precauzioni.
Solo per uso cutaneo. Non ingerire.
Non usare il prodotto oltre i 12 mesi dopo la prima apertura del tubo.
Non usare il prodotto se la confezione è aperta o danneggiata.
Richiudere il tappo dopo ogni applicazione.
Non usare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
Evitare il contatto diretto del foro erogatore del tubo con la parte interessata.
La data di scadenza si riferisce al prodotto conservato correttamente nel suo contenitore originale.
Non disperdere il contenitore nell’ambiente e smaltire secondo le norme vigenti.
Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare con acqua.
Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
Se entro 30 giorni di trattamento non si percepiscono sensibili miglioramenti, si consiglia di rivolgersi al
proprio medico.
Non usare contemporaneamente prodotti topici a base di sali di ammonio quaternario, che possono alterare
l’acido ialuronico.
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Effetti indesiderati
Non sono note reazioni avverse con prodotti topici a base di acido ialuronico.
Conservazione
Conservare nella confezione originale a temperatura non superiore a 25°C.
Non congelare.
Presentazione
Astuccio contenente un tubo da 30 g per uso cutaneo con tappo flip-top.
Astuccio contenente un tubo da 75 g per uso cutaneo con tappo flip-top.
Le istruzioni per l’uso sono incluse nell’astuccio.
Fabbricante
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