
CONNETTIVINASILVER
Plus  Spray
Acido ialuronico sale sodico
Argento metallico
Vitamina E

Indicazioni
Trattamento delle lesioni cutanee non infette (es. abrasioni, escoriazioni, fissurazioni, tagli, 
piccole ferite chirurgiche, scottature localizzate di primo e secondo grado), nel piede 
diabetico, nel piede d’atleta e nelle lesioni da decubito.

Come agisce
CONNETTIVINASILVER PLUS SPRAY è una sospensione spray per uso topico contenente
acido ialuronico (HA), argento metallico e vitamina E. L’acido ialuronico e l’argento sono
uniti in una matrice (caolino e amido) con proprietà assorbenti. L’assorbimento degli
essudati crea un ambiente che facilita il processo di rigenerazione tissutale formando, 
insieme all’HA e argento, una barriera protettiva contro la penetrazione microbica.
L’azione filmogena della vitamina E, coadiuvando il processo di riepitelizzazione, favorisce 
il ripristino di condizioni ottimali di idratazione della cute.       

Dose e modo d’impiego
1) Le lesioni devono essere pulite prima dell’applicazione. 
2) Agitare energicamente il contenitore prima dell’uso per qualche secondo. 
3) Tenendo il contenitore in posizione verticale, spruzzare ad una distanza di circa 15 cm 

una quantità di polvere sufficiente a coprire la superficie da trattare.
4) Si suggerisce di coprire la parte medicata con una garza sterile. 
5) Applicare una o due volte al giorno, secondo l’evoluzione clinica. 
6) Può essere facilmente rimosso pulendo la lesione con soluzione fisiologica

Avvertenze
Uso esterno: non ingerire né inalare. 
Evitare il contatto con gli occhi, in caso di contatto lavare con acqua. 
Evitare di esporre alla luce solare le aree trattate. 
Evitare il diretto contatto dell’erogatore con la ferita. 
Sospendere l’uso e consultare il medico in caso di reazioni avverse.
Per l’uso prolungato consultare il medico. 
Richiudere la confezione dopo l’uso. 
Non utilizzare se la confezione è danneggiata o dopo la data di scadenza 

Composizione
Componente principale: acido ialuronico sale sodico 0,25%
Altri componenti: argento metallico, caolino, amido di mais, vitamina E, olio di riso, 
terpinenolo, disiloxane, propellente.

Controindicazioni
Ipersensibilità accertata verso i componenti. Non sono noti fenomeni di sovradosaggio. 
Non sono note interazioni con farmaci e sostanze medicali. Nelle donne in stato di 
gravidanza usare il prodotto previo consiglio del medico.
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Conservazione
Conservare a temperatura +5°C/+30°C

Pericolo: Aerosol estremamente infiammabile. Recipiente sotto pressione: 
può scoppiare se riscaldato. Tenere lontano da fonti di calore, superfici 
calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non 
vaporizzare su fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare 
né bruciare, neppure dopo l’uso.
Proteggere dai raggi solari. 
Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Lotto e scadenza vedi fondo bombola.
La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.
Non contiene gas propellenti dannosi per l’ozono.
Dopo l’uso, eliminare secondo le norme nazionali vigenti.

Fabbricante
Nirial Pharma srl
via Lorenzo Mascheroni 27/29
20145 Milano (Italy)
www.nirialpharma.com

Distribuito da:
Fidia farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica, 3/A
35031 Abano Terme (PD) Italia

Data dell’ultima revisione dell’istruzioni per l’uso: Agosto 2018

  

 Consultare le istruzioni per l'uso
  

 Codice del lotto
  

 Utilizzare entro

 Numero di catalogo
  

 Limite di temperatura
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Tenere lontano dalla luce

Mantenere asciutto

Non disperdere nell'ambiente
dopo l'uso

Fabbricante

Pericolo. Aerosol estremamente
infiammabile.
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