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ISTRUZIONI PER L’USO E L’APPLICAZIONE DELLE GARZE
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FOGLIO ILLUSTRATIVO

con Rigenase® (estratto di grano) e Poliesanide

Fitostimoline® plus garze è un dispositivo medico per uso dermatologico costituito 
da garze monodose, impregnate con crema idrodispersibile.

INGREDIENTI:
Rigenase® (Estratto di grano); poliesanide; polietilenglicole 400; polietilenglicole 
600; polietilenglicole 1500; polietilenglicole 4000; glicerina; fenossietanolo; acqua 
depurata.

PROPRIETÀ:
Fitostimoline® plus garze 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.
Rigenase® è uno specifico estratto di grano germinato. La presenza di poliesanide 
riduce il rischio di contaminazione batterica.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Modalità di applicazione:
Prelevare la garza ed applicarla direttamente sulla parte preventivamente detersa 
e disinfettata.
Ricoprire con garza sterile e/o con cotone idrofilo (quando trattasi di piaghe molto 
secernenti).
Nelle successive medicazioni, salvo specifiche controindicazioni, si potrà procede-
re ad un preventivo lavaggio della parte con acqua, in quanto la crema è completa-
mente idrodispersibile e non lascia residui.
Ripetere l’applicazione ogni 48 ore salvo diversa indicazione del medico.
Uso cutaneo.

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 trattamen-
to 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 scaden-
za si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato. 
Non utilizzare il prodotto in caso di confezione danneggiata.
Non riutilizzare la garza: il riutilizzo può generare infezioni. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:
Non conservare al di sopra di 30°C. Non congelare.

CONFEZIONI:
Confezione da 10 garze
Confezione da 7 garze
Confezione da 5 garze
Confezione da 2 garze 
Confezione da 1 garza

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO

Limiti della temperatura di conservazione

Leggere attentamente le avvertenze

Numero di lotto e data di scadenza

Busta  in carta/alluminio/polietilene contenente una garza 
impregnata 10x10 racchiusa in un film di materiale plastico 
polipropilene/polietilene.

Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso.

Fabbricante

Marcatura di conformità alle direttive della Comunità Europea

Non riutilizzare le garze.

PAP / ALU / LDPE / PP

Leggere attentamente il foglietto illustrativo

Garze
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