REPAderm emulsione
Dermoequilibrante
Repaderm possiede attività protettiva,
idratante, riequilibrante della barriera
epidermica.
Il prodotto è in grado di mantenere ben
idratate cuti che soffrono di dermatiti.
L’idratazione cresce costantemente durante
tutto il periodo di utilizzo del prodotto.
Con l’applicazione di Repaderm diminuiscono
significativamente i fenomeni irritativi che
provocano arrossamento cutaneo.
La sensazione di prurito, dove presente, si
riduce fino a scomparire.

Indicazioni
REPAderm è indicato sia a scopo preventivo per conservare l’integrità epidermica, sia come protettivo
in grado di favorire il fisiologico processo di riparazione della stessa. È quindi consigliata in caso di:
- cuti affette da dermatiti (manifestazioni cutanee infiammatorie, eritematose con vescicole essudative

oppure desquamative, determinate da vari fattori)
- patologie che creano discontinuità epidermica (ulcere, che sono una qualsiasi lesione crateriforme
della pelle, e/o ferite che creano un’interruzione della continuità della cute con danneggiamento dei
tessuti sottostanti)
L’uso del preparato è sicuramente utile per contrastare le sensazioni di prurito, bruciore e secchezza.

Pediatrico – I principali problemi per un bimbo sono:
a) arrossamenti, prurito, ragadi, dermatiti, secchezza della cute dovuti all’utilizzo del pannolone
Si consiglia di applicare abbondante prodotto ad ogni cambio senza massaggiare a lungo per ottenere:
immediata riduzione dell’arrossamento, del prurito, della secchezza della cute
effetto barriera dal contatto con feci ed urine (il prodotto isola lasciando comunque respirare la pelle)
b) irritazioni dall’utilizzo di ciucci e da eccessiva salivazione durante la dentizione del bambino

In questo caso si consiglia l’applicazione di Repaderm seguita da un lieve massaggio per favorirne
l’assorbimento e ridurre drasticamente l’arrossamento e le screpolature.

Istruzioni per l’uso
Applicare su pelle pulita ed asciutta con una leggero massaggio distribuendo uniformemente il prodotto
sulla parte interessata. Lasciare agire e, se necessario, riapplicare il prodotto più volte al giorno.
Avvertenze
Sospendere in caso di ipersensibilità individuale accertata verso il prodotto.
Richiudere bene il tubo per garantire la perfetta conservazione del prodotto.
Conservare in luogo fresco e asciutto e non esporre a temperature superiori ai 35C.
Confezione
Tubo 75 ml

REPAderm Emulsione è un dispositivo medico innovativo per la presenza
di polisaccaridi vegetali (contenuti nell’ippocastano, nell’aloe e nel chitosano)
associati ai fosfolipidi che, grazie alle loro proprietà filmogene e protettive,
consentono un naturale e più sicuro processo di rigenerazione cellulare in caso di
cuti affette da dermatiti e di patologie che creano discontinuità epidermiche.
.

