CONTROLLO E RIDUZIONE DEGLI STATI DI SUDORAZIONE ECCESSIVA

Schiuma
50 g
DISPOSITIVO MEDICO

- USO ESTERNO

INDICAZIONI
Nidrox® schiuma topica è un antitraspirante a base di sali di alluminio. Nidrox® deve essere usato sulla pelle
non lesionata per trattare, controllare e ridurre gli stati di sudorazione eccessiva di ascelle, palmi delle mani
e piante dei piedi.

MODO D’USO
La schiuma topica deve essere applicata una volta al giorno, uno spruzzo per ogni area da trattare.
Istruzioni per l’uso
• Agitare bene il flacone prima dell’uso.
• Quando si inizia un nuovo flacone, spruzzare nel vuoto le prime quattro volte: il primo spruzzo utilizzabile
è il quinto.
• Per erogare la schiuma topica, tenere il flacone in posizione verticale e premere con decisione.
• Applicare sulla pelle asciutta, dopo averla lavata e asciugata accuratamente.
• Quando lo si applica, distribuire il prodotto uniformemente sulla parte del corpo da trattare.
• Per migliorarne l’efficacia e per evitare le macchie sui vestiti, lasciare che il prodotto penetri nella pelle fino
a completo assorbimento.
Durata del trattamento
• Nidrox® va utilizzato per una settimana, una volta al giorno
• Se il problema persiste, NIDROX® può essere utilizzato per una seconda settimana, applicare la schiuma a
giorni alterni.
• Se la sudorazione eccessiva persisre dopo tale periodo, consultare un medico.

Non usi Nidrox® se è allergico (ipersensibile) al sesquicloridrato di alluminio o a uno qualsiasi degli ingredienti
di Nidrox®. Non utilizzare sulla pelle lesa o irritata, evitare il contatto con mucose, bocca e occhi. Non applicare
sulle zone della pelle che sono state rasate o depilate da meno di 24 ore. Non applicare Nidrox® insieme ad
altri deodoranti o antitraspiranti. Nidrox® non deve essere usato nei bambini.
Il prodotto potrebbe causare secchezza o irritazione della pelle. Se ciò dovessere verificarsi, o se dovesse
notare la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in queste istruzioni d’uso, interrompa
l’applicazione e informi il medico o il farmacista. Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Il prodotto
deve essere usato entro 6 mesi dall’apertura. Non usare Nidrox® dopo la data di scadenza, che è stampata
sulla confezione esterna e sul flacone.

INGREDIENTI
Aqua, Aluminum sesquichlorohydrate, Alcohol, Ceteth-20, Ethoxydiglycol, Caprylyl/Capryl glucoside, Sodium laureth sulfate,
Propylene glycol, Octyldodeceth-25, Sodium benzoate.
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Materiale ad uso interno

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

