
Clarema® Fitogel è un dispositivo medico costituito da un gel idrofilico per uso dermatologico 
contenuto in un tubo di alluminio.
INGREDIENTI:
Escina b-sitosterolo Fitosoma, Mentolo, Polietilenglicole 400, Fenossietanolo, Idrossietilcellulosa, 
Glicerina, Acqua depurata.
INDICAZIONI:
Clarema® Fitogel è indicato per il trattamento di alterazioni a livello venoso quali fragilità capilla-
re, varici venose, tromboflebiti superficiali e flebiti, distrofie, secchezza, xerosi, desquamazione e 
discromie. La presenza di escina beta-sitosterolo fitosoma, aumentando la resistenza dei capillari 
e riducendone la permeabilità, conferisce a Clarema® Fitogel l’effetto antiedemigeno. Per questo 
motivo Clarema® Fitogel può essere indicato in caso di edemi ed ematomi localizzati dovuti a 
traumi, distorsioni e contusioni. 
Grazie alle proprietà idrofiliche e lenitive dei suoi componenti Clarema® Fitogel facilita il naturale 
processo di assorbimento dell’edema nei tessuti molli e migliora la sintomatologia dolorosa della 
zona. La presenza di mentolo conferisce a Clarema® Fitogel proprietà rinfrescanti e tonificanti. 
ISTRUZIONI PER L’USO:
Modalità di applicazione:
Massaggiare localmente 1-2 volte al giorno dal basso verso l’alto fino a completo assorbimento 
del prodotto. 
Spalmare quanto occorre di gel sulla parte. Nelle successive applicazioni, in caso di residui, salvo 
specifiche controindicazioni, si potrà procedere ad un preventivo lavaggio della parte. 
Per incrementare la sensazione di freschezza durante l’applicazione, può essere utile riporre Cla-
rema® Fitogel in frigorifero. 
Al primo utilizzo forare il tubo mediante il perforatore contenuto nella parte superiore del tappo 
di chiusura. 
Dopo l’uso richiudere il tubo avvitando l’apposito tappo di chiusura.
Usi questo prodotto seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni 
del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.
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 sen-



sibilizzazione. 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 100 g
Tubo da 50 g
Tubo da 5 g (campione gratuito)
PAP 22 carta
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Verifica le disposizioni del tuo comune
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO
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