Fac simile foglietto illustrativo

TROSYD AS
®

15% ACIDO SALICILICO
VERRUCHE E MOLLUSCHI
Svolge una rapida azione cheratolitica con assottigliamento dello strato
corneo
TROSYD ® AS GEL A BASE DI ACIDO
SALICILICO AL 15 % PER USO TOPICO
Trosyd ® AS, grazie alla presenza dell’Acido
Salicilico al 15% in gel alcolico, è in grado di
svolgere una rapida azione cheratolitica per via
chimica con assottigliamento dello strato
corneo. La contemporanea presenza di acido
lattico ne potenzia l’effetto cheratolitico,
rendendolo equivalente a quello conseguibile
normalmente con concentrazioni maggiori di
Acido Salicilico.
Trosyd ® AS è un prodotto che può trovare
facile applicazione ogni qual volta si voglia
ottenere un effetto cheratolitico localizzato.
Si presenta sotto forma di un gel fluido trasparente
in flacone di vetro con pennello annesso al tappo.

trattamento esfoliante su placche psoriasiche,
placche callose cutanee, ittiosi; trattamento
cheratolitico in preparazione a interventi di
crioterapia.
MODALITÀ D’USO
Applicare in modo uniforme un sottile velo di
Trosyd ® AS sulle zone da trattare, previa
detersione delicata delle stesse facendo
attenzione ad evitare le zone circostanti
di cute sana.
Il gel asciuga rapidamente lasciando nella zona
trattata una sottile patina bianca formata dai
depositi dell’Acido Salicilico.
Tale patina bianca potrà essere all’occorrenza
rimossa con acqua o soluzione fisiologica.
L’uso pediatrico è consentito solo su
indicazione e sorveglianza del medico.

INDICAZIONI D’USO
Dopo l’applicazione riporre il tappo
Trattamento cheratolitico su verruche e ruotandolo in senso orario sino a
molluschi contagiosi. Utile anche nei casi di: completa chiusura.

Conservare a temperatura ambiente, in luogo
fresco e asciutto. Prodotto per uso esterno,
Non usare in soggetti con accertata o presunta non ingerire. Non utilizzare oltre la data di
sensibilizzazione all’Acido Salicilico. Evitare scadenza riportata sulla confezione.
l’esposizione al sole o lampade UV durante il
trattamento.
INGREDIENTI
CONTROINDICAZIONI

AVVERTENZE
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Evitare il contatto con gli occhi, risciacquare a
lungo in caso di contatto accidentale. Non
applicare su mucose, pelli sensibili e/o
infiammate. Non applicare se la cute presenta
escoriazioni. Evitare l’uso sul viso e nelle regioni
genitali.
In presenza di eccessivo rossore, o bruciore
persistente, sospendere l’utilizzo e consultare il
proprio medico.
La presenza eventuale di depositi bianchi
all’interno del tappo è dovuta alla
cristallizzazione dell’Acido Salicilico, è normale
e non pregiudica la validità del prodotto.

Per informazioni: +39 02 20 54 1

Alcohol, aqua, salicylic acid, lactic acid,
hydroxypropyl methylcellulose
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