Rikospray

®

Non disperdere
il contenitore
nell’ambiente
dopo l’uso.

Non contiene
clorofluorocarburi

Spray protettivo
Film-Barriera Lubrificante
• per la protezione
della pelle
• per la prevenzione
degli arrossamenti

Ipoallergenico

Fabbricante:
Meda Pharma S.p.A.
Viale Brenta 18
20139 Milano
Tel: 02-57416.1
PER LOTTO E SCADENZA
VEDI FONDO BOMBOLA

Estremamente infiammabile.
100 g di prodotto (propellente
escluso) contengono:
- polidimetilsilossano
98,4 g
(dimeticone)
- terpineolo
1,0 g
- alluminio diidrossiallantoinato 0,5 g
- cetilpiridinio cloruro
0,1 g
Propellente: butano, propano, isobutano.
AVVERTENZE
Estremamente infiammabile. Conservare
lontano da fiamme e scintille. Non fumare.
ATTENZIONE! Recipiente sotto pressione.
Proteggere contro i raggi solari e non
esporre ad una temperatura superiore
ai 50°C. Non perforare né bruciare
neppure dopo l'uso. Non vaporizzare
su una fiamma o su corpo incandescente.
Conservare al riparo da qualsiasi fonte
di combustione - Non fumare. Non
respirare i vapori o gli aerosoli. Usare
soltanto in luogo ben ventilato. Evitare
il contatto con gli occhi. Conservare fuori
dalla portata dei bambini. In caso di
ingestione consultare immediatamente
il medico e mostrargli il contenitore o
l'etichetta. Per ulteriori precauzioni
leggere attentamente le istruzioni d’uso.

Officina di produzione:
Aerosol Service Italiana s.r.l.
23868 Valmadrera (LC)

INDICAZIONI
Per uso esterno
Rikospray, applicato sulla pelle integra, forma
una sottile barriera impermeabile che
protegge dall'azione irritante ed aggressiva
dei liquidi organici (urine, feci) e dall'attrito
con le lenzuola. È indicato come coadiuvante
nella prevenzione delle piaghe da decubito
e degli arrossamenti cutanei causati dai
pannoloni nei soggetti incontinenti.
Può essere inoltre utilizzato per la
lubrificazione dei cateteri uretrali.
ISTRUZIONI PER L'USO
Agitare la bombola. Orientare il getto ad
una distanza di 15-20 centimetri dalla
superficie cutanea interessata, ricoprendola
di uno strato sottile. L'applicazione può
essere ripetuta nel corso della giornata.
Evitare un uso eccessivo ed improprio del
prodotto. Non applicare direttamente su ferite,
piaghe. Non spruzzare negli occhi, non
inalare. Non ingerire.

cont. 150 ml
CONTENUTO NETTO g 94,5
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