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ALL’INTERNO DELLA CONFEZIONE DI COSA HAI BISOGNO?

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO

excilor.com

Video Istruzioni

COSA BISOGNA SAPERE PRIMA DI UTILIZZARE 
EXCILOR® WARTS TRATTAMENTO 2 IN 1                   

Non utilizzare Excilor® Warts trattamento 2 in 1
-   Se la verruca si trova in una zona diversa da mani o piedi;                                                                          
-   Su pelle lesa, irritata, infiammata o che mostri segni di 
infiammazione come prurito o gonfiore;

-   Su fibromi, nei, macchie scure della pelle, lentiggini e 
mollusco contagioso (molluscum contagiosum), cheratosi 
seborroica (Verruca seborroica), o pelle esfoliata   

-   Se non si è sicuri che si tratti di una verruca                                                                                                      
-   Non utilizzare in caso di ipersensibilità a uno dei 
componenti

AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
 1.  Da utilizzare solo per verruche su mani e piedi.                                                                                              
 2.  Non ingerire o inalare l’agente di congelamento, 

utilizzare solo in posti ben ventilati. 
 3.  Utilizzare in combinazione solo con gli applicatori 

(spugnette) forniti.
 4.  Non applicare eccessiva pressione quando si utilizza 

l’applicatore (spugnetta) sulla verruca.
 5.  Utilizzare l’applicatore (spugnetta) per un massimo di 

20 secondi su una verruca comune, e un massimo di 
40 secondi su una verruca del piede. (Vedi la sezione: 
«COS’È UNA VERRUCA?»). 

 6.  Non tamponare con l’applicatore (spugnetta) la zona 
attorno alla verruca. 

 7.  L’applicatore (spugnetta) è per uso singolo.  
 8.  L’agente di congelamento è infiammabile e può causare 

congelamenti sulla pelle sana. 
 9.  Non tenere il serbatoio crio vicino al viso, su parti del 

corpo o indumenti. 
 10.  Tenere lontano da fiamme libere, fonti di ignizione, 

fonti di calore, luce solare diretta e fonti elettrostatiche 
ed elettriche. Non esporre il dispositivo a temperature 
superiori a 50 ° C.

 11.  Non fumare, né accendere sigarette nelle vicinanze del 
prodotto. 

 12.  Non perforare, né bruciare il compartimento crio, 
neppure dopo l’uso.

 13.  Il trattamento gel contiene un acido corrosivo.
 14.  Evitare il contatto con gli occhi e con le mucose. Nel 

caso in cui il gel venga a contatto accidentalmente con 
occhi o mucose, sciacquare abbondantemente con 
acqua e richiedere assistenza medica.

 15.   Evitare il contatto con la pelle sana che circonda la 
verruca. Si può usare un unguento come la vaselina 
per proteggere l’area circostante prima di applicare il 
gel.  

 16.  Se il gel entra in contatto con la pelle sana, lavare 
immediatamente la zona d’interesse con  sapone 
e acqua in abbondanza in modo da prevenire 
irritazioni o sensazione di bruciore della pelle sana.

 17.   Se si ha difficoltà nell’applicare il gel con precisione, ad 
esempio sulla pianta del piede, chiedere assistenza.  

 18.  Evitare il contatto del gel con vestiti, gioielli, tessuti o 
mobili in quanto potrebbe danneggiarli.

 19.  Lavarsi le mani (ad eccezione dell’area trattata) 
immediatamente dopo l’uso. Se si sta trattando una 
verruca sulle mani, attendere 5 minuti.                                                                                  

20.  Dopo l’uso, potrebbero essere rimasti residui di gel 
nel dispositivo, quindi, è consigliato aprire e chiudere il 
dispositivo con attenzione.  

 21.  Non esporre la zona trattata alla luce solare finché la 
pelle non è tornata alla normalità. Questo potrebbe 
richiedere dalle 4 alle 6 settimane. L’iper- o ipo-

pigmentazione della pelle può verificarsi a causa 
dell’esposizione alla luce solare. 

 22.  Non toccare, nè spremere la zona di pelle infettata, in 
quanto le verruche sono contagiose. Non staccare la 
crosta, dovrà cadere da sola.

23.  Per questione di igiene personale il trattamento deve 
essere utilizzato da una sola persona.

24.    Consultare il proprio medico di famiglia se:
• la sensazione di bruciore persiste;
•  la verruca non è scomparsa dopo 3 cicli di  
trattamento;

•  si verifica un’irritazione, arrossamento o in caso di 
dolore.

COSA ASPETTARSI
Durante il trattamento, nella zona dove si tratta 
la verruca, si formerà uno strato calloso (strato di 
pelle indurito). Questo strato calloso si assottiglia 
gradualmente. Una vescica, che potrebbe non essere 
visibile a occhio nudo, potrebbe apparire sotto la 
verruca. Quando questo si verifica, la pelle ispessita 
della verruca e il suo agente causale scompariranno.                                                                
Per verificare se la verruca è stata rimossa, è possibile 
immergere la zona trattata in acqua tiepida per 5 
minuti e strofinare accuratamente il callo con una 
lima abrasiva. Se la pelle non mostra piccoli punti neri 
(piccoli vasi sanguigni, tipici della verruca), la verruca 
è stata rimossa.                                                                           
Questo callo non è una verruca. Il callo potrebbe 
richiedere un paio di settimane prima di sparire. La 
pelle sana apparirà più liscia, leggermente rosata 
e riacquisterà il suo colore naturale nelle seguenti 
settimane. 

COS’È UNA VERRUCA?
Le  verruche comuni (verruca vulgaris) e le verruche 
plantari (verruca plantaris) appaiono sulla pelle come 
piccole escrescenze rugose, causate dall’infezione da 
papillomavirus umano (HPV). Le verruche comuni si 
verificano per lo più sulle mani, le dita delle mani o dei piedi. 
Le verruche plantari si sviluppano principalmente sulla 
pianta del piede o sul tallone e tendono ad essere più piatte, 
più dure e sono spesso dolorose quando si cammina o 
si sta in piedi. Entrambe sono altamente contagiose e 
colpiscono tre persone su quattro nell’arco della vita. 

COME FUNZIONA EXCILOR® WARTS 
TRATTAMENTO 2 in 1?
Excilor® Warts trattamento 2 in 1 è un dispositivo 
medico di auto medicazione per il trattamento efficace 
e rapido di verruche comuni e plantari. Excilor® Warts 
Trattamento 2 in 1 contiene un prodotto con un agente di 
congelamento e un prodotto gel, a base dell’ingrediente 
attivo TCA-Active ™, unendo la crioterapia e il trattamento 
con gel in un unico dispositivo. Attaccando la verruca sia 
attraverso il congelamento rapido del nucleo che tramite 
la desquamazione della pelle infetta, si combinano i due 
trattamenti comunemente usati per l’ottenimento di 
risultati più rapidi. Sia la pelle ispessita della verruca che 
l’agente causale saranno rimossi lasciando un nuovo 
strato di pelle sana. 

INTERAZIONE CON ALTRI TRATTAMENTI E/O 
FARMACI
Non utilizzare con altri trattamenti per verruche.                                                                                           
Non sono note interazioni con altri medicinali, se il 
prodotto viene utilizzato come da foglietto illustrativo.

CHI PUO’ USARE EXCILOR® WARTS 
TRATTAMENTO 2 in 1?

Excilor® Warts trattamento 2 in 1 può essere utilizzato 
da adulti e bambini a partire dai 4 anni. Nei bambini, si 

raccomanda l’applicazione del trattamento da parte di un 
adulto. Durante la gravidanza e l’allattamento o nel caso 
di paziente diabetico, di problemi di cattiva circolazione 
del sangue o di malattie della pelle si raccomanda di 
consultare il proprio medico di famiglia prima dell’uso.

QUALI SONO I POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI?
Se usato su pelle sana, può provocare una senzazione di 
prurito, lieve bruciore o dolore nell’area trattata, che può 
causare danni alla pelle. Nel caso in cui la sensazione di 
prurito, bruciore o dolore continui fino alla successiva 
applicazione, il trattamento deve essere interrotto.

•  Le complicazioni non sono frequenti. È estremamente 
raro che si verifichi un segno permanente o una cicatrice. 
Questo potrebbe essere in gran parte correlato ad 
un’anomalia nel processo di guarigione o ad un’infezione. 
In tal caso, consultare il medico di famiglia.

•  Come in tutti i trattamenti crioterapici, la pelle potrebbe 
diventare bianca temporaneamente.

•  L’applicazione dell’agente di congelamento può causare 
una sensazione di bruciore, prurito e/o dolore durante e 
dopo il congelamento, che diminuisce rapidamente dopo 
il disgelo dell’area.

•  La sovraesposizione all’agente di congelamento potrebbe 
causare danni agli strati superiori della pelle, con 
conseguenti cicatrici e/o danni ai nervi. 

INGREDIENTI
Cryo-Active™, TCA-Active™ (basato su Acido tricloro-
acetico), Carbopol, Acqua

COME CONSERVARE IL PRODOTTO

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Conservare nella confezione originale a 
temperatura ambiente (15-25 ° C) e tenere lontano 
dalla luce solare.

Tenere lontano da fiamme, fonti di ignizione, fonti 
di calore, luce solare diretta e fonti elettrostatiche 
ed elettriche. Non esporre il dispositivo a 
temperature superiori a 50 °C.

Pulire accuratamente la punta dell’applicatore gel con un 
fazzoletto dopo ogni utilizzo e chiudere attentamente il 
dispositivo.
Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sul 
dispositivo e sulla scatola esterna. Dopo la prima apertura, 
il prodotto deve essere utilizzato entro 6 mesi, non 
superare la data di scadenza.

COSA CONTIENE LA SCATOLA?
-  1 dispositivo contenente 2 prodotti:
  • un serbatoio crio da 11,5 ml  con applicatore 
  • un applicatore gel (TCA-Active™) da 1 ml

- Sacchettino contente 5 applicatori (spugnette) 
- Foglietto illustrativo

COME UTILIZZARE EXCILOR® WARTS 
TRATTAMENTO 2 IN 1?
Leggere il retro del foglietto illustrativo ➡

In caso di dubbi, contattare il proprio 
medico curante o il farmacista.
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2 applicazioni al giorno
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2 PRODOTTI IN 1 DISPOSITIVO

Applicatore (spugnetta)

Serbatoio Crio

Giorno Giorno Giorno Giorno

VE4949_Excilor_WARTS_IFU_IT_MB_v7.indd   1 06/02/2018   15:08



COME UTILIZZARE EXCILOR® WARTS TRATTAMENTO 2 IN 1?   

Giorno 1: applicare la crioterapia . Adulti e bambini: 1 sola volta.
Giorno 2, 3, 4, 5: applicare il trattamento gel  . Adulti: 2 volte al giorno; Bambini: 1 volta al giorno.

Se usato per la prima volta, si consiglia di trattare inizialmente una sola verruca prima di trattare molteplici verruche, in modo da testare l’effetto sulla propria pelle. Iniziare a 
trattare un’altra verruca solo se non si verificano effetti collaterali (normalmente entro 5 giorni). Se ci sono più verruche vicine tra di loro (entro 1 cm), attendere fino a quando la 
pelle non sia guarita prima di trattare l’altra verruca (questo può richiedere fino a 6 settimane).

Se la verruca non scompare completamente, il trattamento può essere ripetuto fino a 3 volte. Ripetere l’intero programma di trattamento dopo un intervallo di minimo 4 giorni 
fino a 1 settimana. Vedere: «COSA ASPETTARSI?» per giudicare se la verruca sia stata completamente rimossa o meno.

Nota: Quando si tratta una verruca coperta da un callo, si consiglia di immergere il piede in acqua tiepida per 5 minuti e strofinare accuratamente il callo con una lima abrasiva 
prima del trattamento.

Giorno 1 - CRIO ı Prodotto 1 Giorno 2, 3, 4, 5 - GEL ı Prodotto 2 Prodotto 2

                    0086

istruzioni video

PREPARAZIONE AL TRATTAMENTO: PREPARAZIONE AL TRATTAMENTO:

DOPO IL TRATTAMENTO:

DOPO IL TRATTAMENTO:

APPLICARE IL TRATTAMENTO:
NOTA: leggere i passaggi 4-8 prima di procedere! Usa un timer.

APPLICARE IL TRATTAMENTO:
NOTA: leggere i passaggi 3-8 prima di procedere! Usa un timer.

1.   Leggere attentamente le istruzioni prima 
dell’uso o vedere il video. Rimuovere l’adesivo 
di sicurezza.

2.  - Tenere il dispositivo in posizione verticale.
     - Girare la manopola in senso orario.  

-  Girare e fare una breve pausa per 
disperdere il gel dalla punta.

-  Pulire la punta e girare una sola volta 
per una dose accurata.

NOTA: Quando viene utilizzato per la prima 
volta: potrebbero essere necessari alcuni (fino 
a 8) giri completi per creare una pressione 
sufficiente per rompere la chiusura ermetica 
e rilasciare il gel nella punta.

1.  Aprire il prodotto 2.
Allineare  con  e tirare per aprire.

3.  Controllare l’applicatore (spugnetta) 
all’interno. 

NOTA: Se usato una seconda volta, inserire una 
nuova spugnetta nel supporto. Non riutilizzare 
lo stesso applicatore (spugnetta).

3.  Applicare una goccia (un click) 
rigorosamente sulla verruca. Se la goccia 
non copre l’intera verruca, applicare 
un’altra goccia di gel.

Se il gel corrosivo acciden-
talmente entra in contatto 
con la pelle sana, lavare 
immediatamente l’intera 
zona con acqua e sapone 
in abbondanza per evitare 
irritazioni o la sensazione 
di bruciore della pelle sana.

4.  Aspettare 10-15 minuti prima di 
mettere calze, scarpe o guanti.

5.  Pulire il beccuccio con un fazzoletto.

7.  Evitare l’esposizione alla luce solare per 
4-6 settimane.

8.  Ripetere il trattamento 2 volte
al giorno per 4 giorni. 

NOTA: Per bambini tra i 4-12 anni: 
applicare il gel 1 volta al giorno.

6.   Bloccare il dispositivo.  

4.   Posizionarsi su un tavolo durante l’intera 
procedura.

6.  Premere fermamente per 1 secondo.
Poi sollevare la parte nera dell’applicatore, 
staccandola dal compartimento blu della crio.

NOTA: Se viene premuto per troppo tempo, 
il liquido freddo (innocuo) fuoriuscirà dal 
dispositivo. Questo liquido è molto freddo, 
ma non dannoso. Lavare immediatamente se 
entra in contatto con la pelle sana.  

7.   Aspettare 20 secondi per raggiungere la 
temperatura ottimale, apparirà una condensa 
ghiacciata e innocua.

9. Aspettare 2 minuti  prima di rimuovere con 
un fazzoletto l’applicatore (spugnetta) e buttarlo. 

NOTA: per trattare un’altra verruca ripetere dal 
passaggio 3.

10. Bloccare il dispositivo. 
Ruotare finché  non si sente un click.
Non premere verso il basso.

8.  Premere con delicatezza sulla verruca per 
20 secondi.

NOTA: premere per 40 secondi su verruche 
plantari. 

5.  Allineare i simboli  , 
non girare né premere. 

2.  Aprire il prodotto 1. Girare da .

PRODUTTORE
Medical Brands 
Innovations B.V., 
Piet Heinkade 199,

1019 HC Amsterdam,
the Netherlands.

DISTRIBUTORE
Vemedia Pharma S.R.L                                                                                                                                            
Viale Mentana 43, 43121
Parma (PR), Italia

Ultima modifica del foglietto 
illustrativo: Dicembre 2017
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