
Informazioni sul prodotto
ConnettivinaStick labbra è una preparazione topica in stick a base di
acido ialuronico, che favorisce il ripristino della barriera cutanea
labiale in caso di labbra danneggiate, screpolate, secche, anche a seguito
di trattamenti farmacologici.
La formulazione non contiene parabeni o altri conservanti.
Composizione.
Componente principale: acido ialuronico sale sodico 0,2%.
Altri componenti: Paraffina liquida, Vaselina bianca, Paraffina solida, 
Cera d’api bianca, Ceresina bianca, Allantoina, Vitamina E acetato, 
Butilidrossitoluene.
Indicazioni
ConnettivinaStick labbra è indicato per il trattamento locale di labbra 
danneggiate, screpolate, secche, anche a seguito di trattamenti farma-
cologici.
Modalità d'uso e applicazione
Rimuovere il cappuccio.
Applicare ConnettivinaStick labbra, dopo averlo fatto fuoriuscire 
dall’applicatore mediante rotazione.
Stendere sulle labbra uno strato sottile 2 o più volte al giorno 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.
Assicurare la corretta fuoriuscita di ConnettivinaStick labbra per evitare 
lo sfregamento delle labbra con l’applicatore rigido.
Richiudere il contenitore dopo ogni applicazione.
Non usare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
La data di scadenza si riferisce al prodotto conservato correttamente.
Ogni confezione di ConnettivinaStick labbra dovrebbe essere utilizzata per 
un solo paziente al fine di preservare le condizioni igieniche del prodotto.
Dopo l’uso eliminare secondo le norme vigenti.
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Non disperdere i contenitori vuoti nell’ambiente.
Se entro 30 giorni di trattamento non si percepiscono sensibili migliora-
menti, si consiglia di rivolgersi al proprio medico.
Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
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 applicatore di plastica rigida chiuso da un 
cappuccio a pressione. Il bastoncino (Stick) da 3 grammi è inserito nel 
contenitore cilindrico.
Le istruzioni per l’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 Giugno 2015

  Leggere le istruzioni d’uso

  Data di scadenza

  Numero di lotto

  Non usare se la confezione è danneggiata

  Temperature di conservazione

  Fabbricante

  Mesi dopo la prima apertura
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