DOLORBLOCK®
Crema per uso topico per il trattamento esterno di Tendini, Muscoli, Articolazioni e Mammelle in caso di
dolori osteoarticolari, muscolari e tensioni.
Al 7,7% di Esteri cetilati e componenti vegetali.
DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

CATEGORIA DI APPARTENENZA
Dispositivo Medico per uso esterno.
PROPRIETA’ E INDICAZIONI
DOLORBLOCK® crema è un preparato per uso topico, a base di Esteri cetilati ed estratti di origine vegetale. Grazie alle
proprietà chimico-fisiche dei costituenti, la crema facilita e coadiuva l’azione decongestionante del massaggio, contribuendo
a dare sollievo in caso di dolore osteoarticolare e muscolare e a migliorare gli stati di tensione mammaria mantenendo le
normali condizioni fisiologiche. Applicato con cura nelle parti interessate, può aiutare a migliorare il movimento articolare in
presenza di dolori riguardanti Tendini, Muscoli e Articolazioni: delle mani e dei piedi, del gomito e del ginocchio. La crema,
inoltre, può rivelarsi un valido rimedio come lenitivo in caso di disturbi correlati a tensione mammaria.
INGREDIENTI
Aqua, Glycerin, Olea Europaea Fruit Oil, Glyceryl Stearate, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Cera Alba, Boswellia
Serrata Resin Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Cetyl Alcohol, Phenoxyethanol, Carbomer, Lecithin, Menthol,
Microcrystalline Cellulose, Isopropyl Myristate, Zingiber Officinale Root Extract, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide,
Triticum Vulgare Germ Oil, Tocopheryl Acetate, Polyperfluoromethylisopropyl Ether, Silica, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate,
Citric Acid.
POSOLOGIA E MODALITA’ D’USO
Trattamento esterno per articolazioni, muscoli e mammelle: applicare mattina e sera, 2/3 volte al giorno o secondo
necessità, sulle parti interessate, esercitando un leggero massaggio fino a completo assorbimento della crema.
AVVERTENZE
Solo per uso esterno e su cute integra. Evitare il contatto con occhi e mucose; nel caso lavare abbondantemente con acqua.
Evitare l’ingestione. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Consultare il medico o il farmacista prima di utilizzare il
prodotto, soprattutto in caso di gravidanza o allattamento e in caso di utilizzo concomitante di altri prodotti, compresi
farmaci per uso topico e/o orale. Alle normali condizioni d’uso non sono riportati danni da sovradosaggio. Tutti i prodotti per
uso topico, nell’utilizzo prolungato, possono dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il
trattamento e consultare il medico curante per instaurare idonea terapia. Non utilizzare in caso di ipersensibilità ad uno o più
componenti.
PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO
Conservare il prodotto a temperatura ambiente in un luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore. Non utilizzare oltre la
data di scadenza indicata sulla confezione o se la stessa non risulta integra.
CONFEZIONE
Tubo da 50 ml.
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