
FOGLIO ILLUSTRATIVO 
 
Fitostimoline®SEPTAGEL 
con Rigenase® e Poliesanide 
 
Uso vaginale 
 
Fitostimoline® Septagel è un dispositivo medico costituito da un gel per uso ginecologico contenuto 
in un tubo di alluminio con applicatori monouso. 
 
INGREDIENTI: 
Rigenase®, Glicerina, Idrossietilcellulosa, Fenossietanolo, Polietilenglicole 400, Poliesanide, Acqua 
depurata. 
 
PROPRIETA’: 
Fitostimoline® Septagel forma un film protettivo sulla mucosa vaginale contribuendo a ricreare condizioni 
favorevoli al ripristino del microambiente vaginale durante la manifestazione di affezioni flogistiche e 
distrofiche.  
La presenza di poliesanide riduce il rischio di contaminazione batterica. 
Rigenase® è uno specifico estratto di grano. 
 
ISTRUZIONI PER L’USO: 
Modalità di applicazione: 
1) Perforare la prima volta il tubo di gel, utilizzando il perforatore contenuto nella parte superiore del tappo 

di chiusura. 
2) Avvitare un applicatore vaginale. 
3) Premere il tubo di gel fino al riempimento totale dell'applicatore. 
4) Svitare l'applicatore dal tubo, introdurlo in vagina e premere lo stantuffo fino al termine della sua corsa. 
5) Ogni applicatore va utilizzato una sola volta. 
Frequenza del trattamento: 
1 applicazione ogni 3 giorni. 
 
EFFETTI INDESIDERATI: 
Non sono stati segnalati effetti indesiderati. É 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.  
 
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: 
Conservare il prodotto ad una temperatura non superiore ai 30 °C. Non congelare. 
 
 
 
CONFEZIONI: 
Tubo da 30 g con 6 applicatori monouso  



Tubo da 6 g con 1 applicatore monouso   (campione gratuito) 
  
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO. 
 

 FABBRICANTE 
Farmaceutici Damor S.p.A. 
Via E. Scaglione, 27 - Napoli 
Fax: +39 081 7405172 
e-mail: damor@farmadamor.it 
 
® nome depositato 
 

 0425 
  
 
Data di revisione del testo del foglietto illustrativo: Agosto 2021 
 

Descrizione dei simboli usati sul confezionamento interno ed esterno 
 

 Leggere attentamente il foglietto illustrativo. 
 

 Leggere attentamente le avvertenze. 
 
 

 Limiti della temperatura di conservazione. 
 
 
                              
 

      Numero di lotto e data di scadenza. 

 

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

 Fabbricante. 
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  Marcatura di conformità alle direttive della Comunità Europea. 
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	Numero di lotto e data di scadenza.

