
FOGLIO ILLUSTRATIVO  
 

Oligactive® fiale  
con Rigenase®   

Uso sottocutaneo 
 
Oligactive® fiale è un dispositivo medico costituito da una soluzione sterile per uso sottocutaneo. 
L’iniezione della soluzione è da effettuarsi esclusivamente su fronte, volto, collo ed aree limitrofe. 
 
INGREDIENTI: 

Rigenase®, Cloruro di sodio. 
 
INDICAZIONI TERAPEUTICHE: 
Oligactive® fiale, grazie alla sua particolare formulazione (contenente Rigenase®) esplica attività 
idratante ed antiossidante nell’area in cui è iniettato, pertanto è in grado di rimuovere inestetismi in 
soggetti con segni di invecchiamento cutaneo. 
Rigenase® è uno specifico estratto di grano germinato. 
 
ISTRUZIONI PER L’USO: 
L'applicazione del prodotto è riservata esclusivamente ad operatori sanitari professionali muniti di 
adeguata qualificazione. 
Aprire la fiala, prelevare il volume di soluzione necessario con una siringa sterile (ago 29-30G) ed 
effettuare infiltrazioni intradermiche multiple nelle zone da trattare (preventivamente disinfettate), ad 
una distanza non inferiore ad 1 cm l’una dall’altra. Il volume iniettato non deve essere superiore ai 
0.5 mL per punto di infiltrazione ed il volume totale iniettato in ogni singola sessione non deve 
superare i 10 mL. Eliminare eventuali residui di soluzione rimasti nella fiala. 
Applicare il prodotto ogni sette giorni salvo diversa indicazione medica. 
 
EFFETTI INDESIDERATI: 
Sensazione di bruciore/dolore all’atto dell’iniezione del dispositivo, limitato alla durata della 
procedura infiltrativa e generalmente di entità lieve. Questo è un evento comune in caso di infiltrazioni 
intradermiche, connesso con il tipo di prodotto iniettato, il volume somministrato e la procedura in 
quanto tale.  
E’ 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: 
Le soluzioni che non si presentano perfettamente limpide non devono essere usate. 
Il contenuto della fiala deve essere usato una sola volta. 
Dopo l'uso gettare ogni eventuale residuo di soluzione. 
 
INTERAZIONI: 
Non sono note interazioni o incompatibilità con altri prodotti. 
 
AVVERTENZE: 
Prima dell’uso, leggere attentamente il foglio illustrativo. 
Non utilizzare in gravidanza e in allattamento. 
Nelle 24 ore successive ad ogni seduta infiltrativa è consentito utilizzare: 

• creme/gel incolori e ad attività esclusivamente idratante   
• ombretti ed eye-liner 
• mascara 
• rossetto per labbra 

Non utilizzare Oligactive® se si sta eseguendo una terapia locale con farmaci e/o dispositivi nella zona 
interessata all’iniezione. 
Non utilizzare in caso di cute lesionata. 
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. 
 
 
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE: 
Conservare il prodotto a temperatura non superiore ai 30°C. Non congelare. 
 
CONFEZIONI: 
Contenitore con 1 Fiala da 5ml (Campione gratuito) 
Contenitore con 1 Fiala da 5ml 
Contenitore con 3 Fiale da 5ml 
Contenitore con 5 Fiale da 5ml 
Contenitore con 6 Fiale da 5ml  
 

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 
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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 riutilizzare  

 

   Prodotto sterile 
 

 Prodotto fragile, maneggiare con cura 
 
 

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

 Fabbricante 
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