
FOGLIO ILLUSTRATIVO

con Rigenase® (estratto di grano) e Poliesanide

Fitostimoline® plus crema è un dispositivo medico costituito da una crema idrodispersi-
bile per uso dermatologico contenuta in un tubo di alluminio.
INGREDIENTI:
Rigenase® (Estratto di grano); poliesanide; polietilenglicole 400; polietilenglicole 1500; 
polietilenglicole 3000; polietilenglicole 4000; paraffina liquida; alcool cetilico; alcool 
stearilico; glicerina; fenossietanolo; acqua depurata.
PROPRIETÀ:
Fitostimoline® plus crema forma una barriera protettiva contro l’ambiente esterno 
creando condizioni favorevoli per  una rapida e corretta azione riepitelizzante sulla cute 
e contribuisce a tenerne sotto controllo il microambiente; pertanto il prodotto è indicato 
per il trattamento di ulcere, piaghe, ferite, ustioni di primo e secondo grado, scottature, 
abrasioni. 
Uso cutaneo
Rigenase® è uno specifico estratto di grano. La presenza di poliesanide riduce il rischio di 
contaminazione batterica.
ISTRUZIONI PER L’USO:
Modalità di applicazione:
Al primo utilizzo forare il tubo mediante il perforatore contenuto nella parte superiore 
del tappo di chiusura. 
Spalmare quanto occorre di crema sulla parte e ricoprire con garza sterile, eventualmen-
te imbibita con la stessa crema. Nelle successive medicazioni, salvo specifiche controin-
dicazioni, si potrà procedere ad un preventivo lavaggio della parte con acqua, in quanto 
la crema è completamente idrodispersibile e non lascia residui.
Le applicazioni, secondo l'entità, estensione ed ubicazione delle manifestazioni, 
possono ridursi a semplici massaggi di assorbimento. Dopo l’uso richiudere il tubo 
avvitando l’apposito tappo di chiusura.
Frequenza del trattamento: attenersi a quanto consigliato dal medico.
EFFETTI INDESIDERATI:
Non sono stati segnalati effetti indesiderati. È importante comunque segnalare al 
medico o al farmacista l’eventuale insorgenza di effetti indesiderati.
CONTROINDICAZIONI:
Ipersensibilità accertata o presunta verso i componenti.
OPPORTUNE PRECAUZIONI DI IMPIEGO:
L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni 
di sensibilizzazione. Ove ciò si verifichi, occorre interrompere il trattamento ed istituire, 
se necessario, una terapia idonea.

INTERAZIONI:
Non sono note interazioni o incompatibilità con altri prodotti.
AVVERTENZE:
Prima dell’uso, leggere attentamente il foglio illustrativo.
Tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini.
Non ingerire ed evitare il contatto con gli occhi.
Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione; la data di scadenza si 
riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato. Non 
utilizzare il prodotto in caso di confezione danneggiata.
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:
Conservare il prodotto a temperatura non superiore ai 30°C. Non congelare.
CONFEZIONI:
Tubo da 32 g
Tubo da 20 g 
Tubo da 10 g
Tubo da 5 g
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO
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