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D E SC R IZ IO NE
IL TUO SOLLIEVO DAI DOLORI MESTRUALI
Azione rilassante sulla muscolatura uterina, cui consegue una riduzione della
sintomatologia tipica dei dolori mestruali (dismenorrea).
DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1
CONTROINDICAZIONI:
Non sono note controindicazioni o effetti collaterali, così come fenomeni di
sovradosaggio.
Non sono note interazioni con fermaci e sostanze medicinali.
In caso di irritazioni cutanee collegabili all’utilizzo del cerotto, si raccomanda di
sospendere il trattamento.
Segnalare al proprio medico eventuali altri effetti indesiderati che possono essere
messi in relazione all’utilizzo del prodotto.
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M O D A L ITÀ D 'U SO
Estrarre il cerotto “Pink” dalla cartina che lo contiene, togliere la pellicola protettiva
e applicarlo direttamente sulla pelle pulita e asciutta sul coccige.
L’azione si manifesta entro 30 minuti dall’applicazione. Dopo 24-48 ore rimuovere il
cerotto. Se necessario sostituirlo con un altro cerotto, sino al termine del ciclo
mestruale.
In casi limitanti di sintomatologia intensa, anche di patologia organica come
endometriosi, possono essere aggiunti più cerotti.

C O NF E Z IO NE
5 CEROTTI ADESIVI

C O NSE R VA Z IO NE
Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore dirette e al
riparo dalla luce solare diretta.
Teme l’umidità. Non danneggiare la confezione per evitare la perdita di sicurezza
igienica.
Tenere lontano da emissioni elettromagnetiche.
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