Zeolite MED® Istruzioni per l`uso esterno
Zeolite MED® – Cipria per la pelle per l`applicazione locale sulla pelle
Accelera l`azione antiemorragica, aiuta la guarigione

La cipria per la pelle Zeolite MED® come dispositivo medico
non invasivo è un regolatore bio naturale per l`utilizzo esterno
sulla pelle.
Il dispositivo medico Zeolite MED® è costituito al 100% dal
minerale naturale Clinoptilolite-Zeolite. Si tratta di una roccia
cristallina microporosa di origine vulcanica.
Grazie alla sua immensa superficie interna e alle sue straordinarie proprietà di scambio ionico selettivo e di assorbimento,
Zeolite MED® è in grado, se necessario, di legare essudati,
inquinanti, metalli pesanti come mercurio, piombo e cadmio,
radionuclidi, istamina e ammonio, all`interno della sua struttura microporosa.
Grazie a queste proprietà, la cipria per la pelle Zeolite MED® è
in grado, se p.es. applicata su una ferita sulla pelle come uno
scudo di protezione, di accelerare l`azione antiemorragica,
diminuire l’eventuale entrata di microrganismi e coadiuvare
così la guarigione della ferita.

Avvertenze e Misure precauzionali
Il dispositivo medico non è una sostituzione di un antiallergico e non può sostituire, nel caso di ferite profonde aperte,
un`assistenza medica!
In caso di dubbio si raccomanda la consultazione di un medico prima dell`utilizzo.
Il dispositivo medico non deve essere inalato (ispirato) e utilizzato sull`occhio. In caso di contatto con gli occhi, sciacquate
abbondantemente con acqua.
Interrompete l`utilizzo se notate un effetto anormale.

Conservazione e Utilizzo
Conservate il prodotto fuori portata di bambini sotto i 6 anni.
Chiudete sempre la confezione dopo l`uso. Conservate il
prodotto in un luogo asciutto a temperatura ambiente.
La data di scadenza è riportata sul fondo della confezione.
Non utilizzate il prodotto dopo la data di scadenza.

Utilizzo come cipria da ferita, corpo e piedi
Ulteriori modalità d’uso
• per la detossificazione in caso di pelle danneggiata,
sopratutto per escoriazioni, leggere ustioni, punture
d`insetti, irritazioni cutanee
• per accelerare l`azione antiemorragica
• per un effetto antinfiammatorio e per accelerare la
guarigione della ferita

Quando si sconsiglia l`uso della cipra per
la pelle Zeolite MED®?
La cipria per la pelle non deve essere utilizzata in caso di ferite
profonde che tagliano il derma, che non si possono curare
soltanto tramite la cicatrizzazione secondaria. In caso di ferite
aperte e profonde è sempre è indicata una cura medica. In
caso di dubbio si raccomanda la consultazione di un medico
prima di procedere all’utilizzo.

Dosaggio e Durata
Se non prescritto diversamente dal vostro terapeuta potete, secondo necessità, spargere la cipria per la pelle
Zeolite MED® come cipria da ferita, corpo e piedi sulla parte
del corpo interessata più volte al giorno, e se necessario, coprire la ferita con del materiale da pronto soccorso sterile.

Interazione con altri medicinali
Dopo l`utilizzo di unguenti, creme ecc. con effetto farmacologico si consiglia di rispettare un intervallo di tempo di
almeno 2 ore.

• Come impacco, mescolare con acqua fino a ottenere una
consistenza papposa, applicare sulla parte interessata, coprire
con delle compresse e lasciar agire p.es. durante la notte.
• Per la cura della pelle, prendere un pizzico di cipria per la
pelle Zeolite MED® nel palmo della mano, mescolare con
una crema per la pelle e applicare come di consueto.
• Come maschera, mescolare 1 cucchiaino di cipria per la
pelle con un po` d`acqua, applicare uno strato fine, quindi
sciacquare dopo 10 o 15 minuti.

Ingredienti
Clinoptilolite-Zeolite

Indicazioni per lo smaltimento
Il contenuto e la confezione possono essere eliminati con i
rifiuti domestici.
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