
DESTINAZIONE D’USO:
Euclorina® ProDerma Crema è indicata nel 
trattamento sia di piccole ferite, ustioni minori, tagli 
e abrasioni (es. escoriazioni), che di ulcere e piaghe.
Euclorina®  ProDerma Crema crea   una   barriera
protettiva contro le aggressioni microbiche e favorisce 
i processi di rigenerazione tissutale, per una rapida 
cicatrizzazione.
L’Acido Ialuronico favorisce l’idratazione dei tessuti.
Il Dimeticone ha un elevato potere filmogeno e 
protettivo.
Grazie     alle    sue     proprietà    antimicrobiche, il 
complesso brevettato SCX (costituito da Biossido di 
Silicio funzionalizzato con ioni Argento e Clorexidina) 
garantisce la difesa dagli agenti microbici esterni.

ISTRUZIONI PER L’USO:
1 - Pulire con acqua fisiologica e asciugare la parte 

interessata prima dell’applicazione.
2 - Applicare la quantità necessaria per l’area di 

cute da trattare.
3 - Dopo l’applicazione non massaggiare e lasciare 

che la crema asciughi spontaneamente formando 
un film protettivo continuo.

4 - Applicare 1 o 2 volte al giorno.

AVVERTENZE:
• Per uso topico, non ingerire.
• Evitare il contatto con gli occhi, in caso di 

contatto lavare immediatamente con acqua.
• Non utilizzare al di sotto dei 3 anni.
• Non utilizzare se la confezione risultasse aperta o 

danneggiata.
• Non sterilizzare.
• Richiudere accuratamente la confezione dopo 

l’uso.
• Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata 

in etichetta.
• Sospendere il trattamento in presenza di 

anomale reazioni cutanee, informare il medico ed 
il fabbricante.

• L’applicazione non necessita di personale medico.
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CONTROINDICAZIONI:
Ipersensibilità diagnosticata verso i componenti.
Non   sono   attualmente   noti    fenomeni   di 
sovradosaggio o interazioni con altri farmaci.

COMPOSIZIONE:
Acqua, Cetilstearil Etilesanoato, Isopropil Miristato, 
Poliossietilene (2) stearil etere, Poliossietilene (21) 
stearil    etere,    Alcol  Cetil    Stearilico,    Glicerina, 
Pantenolo,  Olio di Mandorle,  Burro di Karitè,  SCX 
(Biossido di Silicio funzionalizzato con ioni Argento e 
Clorexidina), Sodio Ialuronato, Dimeticone, Estratto 
di   Aloe   Barbadensis,   Olio   di   Oliva,   L-Lisina, 
L-Prolina,    L-Leucina,    Glicina,    Fosfatidilcolina 
Idrogenata, Etanolo, Squalano, Ceramide NP.

Confezione: Tubo da 30 ml
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INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DOPO L’USO
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Astuccio
PAP21

Foglietto illustrativo
PAP22

Tubo
PE-HD02

Capsula
PP05

PLASTICA PLASTICA

CARTA CARTA

Verifica le disposizioni del tuo comune.

Dompé
per l’ambiente

FAC-SIMILE FOGLIETTO ILLUSTRATIVO


