
®Oracol gel
DISPOSITIVO MEDICO

6 fialoidi da 3 ml

INDICAZIONI:
Dispositivo medico utile in caso di irritazioni ed infiammazioni del cavo orale.
Aiuta a trovare sollievo dal dolore causato da lesioni delle mucose orali di
varia origine: stomatiti, gengiviti, afte, traumi.
Forma una pellicola protettiva che, aderendo alla mucosa, isola la lesione 
dall’ambiente esterno e la mantiene in condizioni di pH ed umidità ideali per 
una più rapida riparazione.

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE:
Applicare un sottile strato di gel sulla mucosa orale lesionata, eventualmente 
massaggiando con un tampone o con le dita asciutte e pulite, in modo da 
favorire una corretta ed uniforme distribuzione. Ripetere il trattamento 
almeno 2 volte al giorno dopo i pasti, avendo provveduto precedentemente 
ad una corretta igiene orale. Continuare le applicazioni fino alla scomparsa 
dei sintomi.

AVVERTENZE/PRECAUZIONI:
Dopo ogni applicazione si consiglia di non assumere cibi o bevande per 
evitare una anticipata rimozione del prodotto. Uso orale. Innocuo se ingerito 
accidentalmente. Si consiglia di non riutilizzare il fialoide se già aperto.
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

CONTROINDICAZIONI/EFFETTI INDESIDERATI:
Gli studi di biocompatibilità effettuati non hanno evidenziato controindicazioni 
o effetti indesiderati; tuttavia l’uso del prodotto è da evitarsi nei pazienti con 
una storia di ipersensibilità ad uno qualsiasi dei suoi componenti. In caso di 
dubbio consultare il medico prima di utilizzare il prodotto.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:
Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore. La data di
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scadenza indicata sui fialoidi si riferisce al prodotto integro correttamente 
conservato, non utilizzare il prodotto dopo tale data.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Colostrum Whey, Xylitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cellulose 
Gum, PVP, Phenoxyethanol, Chondrus Crispus, Diazolidinyl Urea, Aroma, 
Sodium Dehydroacetate, Lactic Acid, Folic Acid

SENZA GLUTINE

CONFEZIONE:
Astuccio da 6 fialoidi da 3 ml

FABBRICANTE:
Difa Cooper Spa
Via Milano 160 - 21042 Caronno Pertusella (VA)
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