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1.  Che cos’è la sospensione TOXAPREVENT® SKIN e per 
cosa si utilizza? 

La sospensione TOXAPREVENT® SKIN è un dispositivo medico naturale 
che favorisce la guarigione della superficie cutanea e della ferita 
legando localmente l’essudato e l’istamina.

2. Indicazioni d’uso
Il prodotto favorisce la guarigione della ferita legando l’essudato sulla 
superficie cutanea e della ferita, in particolare nei seguenti casi:
•   infiammazione della pelle, irritazioni cutanee e ferite chiuse
•   prurito e arrossamento cutaneo non specifici
•   punture di insetti (non sostituisce un antistaminico!)
•   dolori articolari o muscolari
•   problemi cutanei non specifici con derma non lacerato
•    malattie da herpes, come l’herpes simplex e l’herpes zoster (fuoco 

di sant’Antonio)
•    gonfiore visibile dovuto all’accumulo di liquidi dal sistema vasco-

lare (edema).

3. Dosaggio e durata dell’utilizzo
Per un corretto utilizzo può essere necessaria l’assistenza di una 
seconda persona, in particolare se le capacità motorie sono limitate o 
se si utilizza la sospensione in zone difficilmente raggiungibili. Salvo 
diversa prescrizione medica:
•    applicare uno strato sottile di circa 2 mm della sospensione sulla 

zona cutanea interessata e coprirla con un adeguato pezzo di 
pellicola in dotazione.

•    Per coprire la sospensione, utilizzare esclusivamente la pellicola 
in dotazione. Altre pellicole possono contenere plastificanti che 
potrebbero causare irritazioni cutanee e danni alla salute.

•    Il tempo di applicazione deve essere di almeno 30 minuti. 
•   Rimuovere la sospensione quando è visibilmente asciutta.
•    Dopo l’applicazione, rimuovere la sospensione e la pellicola pulendo 

la zona trattata con acqua pura e pulita.
•    L’applicazione può essere effettuata più volte al giorno. Ripetere 

l’applicazione solo dopo aver pulito la zona trattata.
•    Salvo diversa prescrizione, sospendere il trattamento per 5 giorni 

ogni 14 giorni consecutivi di applicazione.

4. Avvertenza
•   Non sostituisce un antistaminico!
•    La sospensione deve essere utilizzata esclusivamente per gli scopi 

indicati nel presente informazioni per l‘uso.

•   Non applicare la sospensione su ferite aperte.
•    Interrompere l’applicazione se si nota un effetto insolito. Consulta-

re eventualmente un medico e/o un farmacista.
•    La sospensione non deve finire negli occhi o in altri orifizi del corpo. 

Applicare la sospensione con particolare cautela in prossimità degli 
orifizi del corpo.

•    In caso di applicazioni sul viso, predisporre opportunamente la 
pellicola praticando dei fori per occhi, naso e bocca.

•    Dopo la somministrazione di farmaci sotto forma di creme, pomate, 
ecc. attendere almeno 60 minuti prima di applicare la sospensione. 
In caso di dubbi, consultare il medico o il farmacista in merito 
all’uso del dispositivo medico in concomitanza con l’uso di farmaci.

•   Evitare il contatto con la sospensione usata e con la ferita.
•    Aprire il tubetto della sospensione soltanto immediatamente prima 

dell’uso. Chiudere bene il tubetto dopo aver prelevato la quantità 
desiderata di prodotto.

•    Per applicare la sospensione, utilizzare preferibilmente una spatola 
pulita (inclusa nella confezione da 120 ml). Pulire e disinfettare la 
spatola prima e dopo ogni utilizzo. Osservare le istruzioni per l’uso 
del disinfettante.

•    Una volta prelevata dal tubetto, la sospensione deve essere 
utilizzata una sola volta.

•    Dopo l’uso, è possibile smaltire la pellicola e la sospensione insieme 
ai rifiuti domestici.

5. Conservazione e utilizzabilità
•   tenere fuori dalla portata dei bambini
•   conservare in un luogo asciutto a temperatura inferiore ai 30 °C
•   proteggere dalla luce solare diretta
•    utilizzabile fino a: vedi goffratura/stampa sulla scatola pieghevole/

piega del tubetto
•    Dopo l’apertura del tubetto, consumare il prodotto entro due set-

timane.

6. Segnalazione di effetti indesiderati
Se si notano effetti indesiderati, informare il medico, il terapeuta o il 
farmacista. È possibile contattare FROXIMUN AG tramite i seguenti dati 
di contatto:
Produttore e contatti: FROXIMUN AG, Neue Straße 2a, 
 D - 38838 Schlanstedt
Telefono:  +49 (0) 39401 632-0
Fax: +49 (0) 39401 632-199
E-mail: anwender@froximun.de
Responsabile +49 (0) 39401 632-320
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 INFORMAZIONI PER L‘USO

Leggere attentamente questo Informazioni per l‘uso prima di iniziare ad assumere questo dispositivo medico. 

•      Conservare il presente foglio informativo per eventuali consultazioni future. 
•   Per qualsiasi dubbio, rivolgersi al medico, al terapeuta, al farmacista o direttamente a FROXIMUN AG in qualità di produttore. 
•   Il presente dispositivo medico può essere acquistato senza prescrizione medica.
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7. Principi attivi
Clinoptilolite (MANC®), acqua colloidale

8. Produttore del dispositivo medico
FROXIMUN AG, Neue Str. 2a, D - 38838 Schlanstedt 
Telefono: +49 39401 632-0, Telefax: +49 39401 632-199 
E-mail: anwender@froximun.de

Il presente foglietto illustrativo è stato aggiornato il: 2022-05-20
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