BIBLIOGRAFIA NAC

DISPOSITIVO MEDICO

AUSILIUM®CREMA riduce le microlesioni derivanti da rapporti o da alterazioni quali secchezza vaginale, insulti batterici, forme infiammatorie (prurito, bruciore), contribuendo alla naturale difesa delle mucose ed al loro trofismo. Il D-mannosio
intercetta i batteri patogeni limitando la possibilità di comparsa di “cistiti da risalita” e di “cistiti da luna di miele”.

DESTINAZIONE D’USO: Svolge azione lubrificante, idratante ed emolliente. Combatte la secchezza della mucosa vaginale e ne aumenta l’elasticità. Aiuta ad attenuare le microlesioni della mucosa vaginale causate dai rapporti.

INGREDIENTI:

D-mannosio: inibisce l’adesività dei batteri e contribuisce a ricostituire lo strato di glucosaminoglicani (GAG).
Morinda citrifolia: ha proprietà antinfiammatorie, antidolorifiche, antibatteriche, antimicotiche, cicatrizzanti e riepitelizzanti.
Boswellia serrata: svolge azione antinfiammatoria.
Calendula officinalis: svolge azione lenitiva, antinfiammatoria, emolliente, idratante. Aumenta l’irrorazione sanguigna favorendo l’ossigenazione dei tessuti ed il loro trofismo.
Lavandula angustifolia: svolge azione antibatterica, antimicotica, cicatrizzante.
Acido ialuronico (espresso in Sodio ialuronato - rapporto 96:100): svolge azione idratante e lubrificante, combatte la
secchezza della mucosa, ne aumenta l’elasticità e contribuisce ad accelerarne la velocità di guarigione. Esplica un ruolo fondamentale nella rigenerazione dello strato di glucosamminoglicani (GAG).

MODALITÀ D’USO: Per beneficiare dell’azione lubrificante o lenitiva inserire delicatamente con il dito o con la cannula in
vagina prima del rapporto. In caso di secchezza vaginale, bruciore, prurito o irritazione applicare una o due volte al giorno.

AVVERTENZE: Il contenuto della bustina deve essere utilizzato per intero ad ogni applicazione.
NON CONTIENE: Parabeni, Petrolati, Paraffine, Siliconi. NICKEL-FREE
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detergente intimo 250 ml

AUSILIUM® “pH4” È indicato per l’igiene intima quotidiana.

Rispetta il delicato equilibrio della flora vaginale, non altera il pH e non causa secchezza. Particolarmente indicato in caso di
infezioni da batteri o funghi, prurito, irritazioni e per lavaggi frequenti.

INGREDIENTI:

Morinda citrifolia, Calendula officinalis, Aesculus hyppocastanus, AloeIngredienti:
barbadensis,
grandis
aqua, sodiumCitrus
laureth sulfate,
lauramidopropyl betaine, cocamide dea,

MODALITÀ D’USO: Usare una piccola quantità di prodotto e

sodium chloride, morinda citrifolia, propylene glycol, calendula officinalis extract,
aesculus hyppocastanus extract, aloe barbadensis gel, citrus grandis oil, methyl
chloroisothiazolinone,
methyl
paraben, limonene, citral
risciacquare
con acqua,methyl
unaisothiazolinone,
o più volte
al giorno.
PER USO ESTERNO

NON CONTIENE: Parabeni, Petrolati, Paraffine, Siliconi. NICKEL-FREE
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