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USO VETERINARIO

Per cavallo sportivo non DPA,
animali da affezione e animali esotici.

Hypermix® è una miscela di oleolito di Iperico e Olio di Neem.
I dati ricavati dalle bibliografie dimostrano che le proprietà delle due piante, note da secoli, sono:
NEEM - Antisettico, antinfiammatorio, antipiretico, antiseborroico, antifungino, indicato nel trattamento delle malattie della
pelle (piodermite, alcuni tipi di psoriasi, eczema, herpes, orticaria, pruriti e tigna), rigenerante e cicatrizzante,
antiparassitario, insettifugo, indicato nei disturbi del cavo orale (denti e gengive).
IPERICO - Stimola la rigenerazione tessutale e la riepitelizzazione, antinfiammatorio, antisettico, lenitivo, emolliente,
idratante.
Per informazioni sulla bibliografia consultare www.hypermix.it
Modalità d’uso
Detergere la cute con acqua ed eventualmente sapone neutro (sapone di Marsiglia) o con soluzione salina e procedere con
l’applicazione di Hypermix®. Si sconsiglia l’uso di disinfettanti. Per quanto possibile i corpi estranei devono essere rimossi
meccanicamente. Il bendaggio dell’animale è a discrezione del veterinario. Il prodotto, nelle sue diverse formulazioni, deve
essere applicato con una frequenza da più volte al giorno a settimanale. Per cute lesa.
Formulazione OLEOSA
Flacone in vetro ambrato da 100 ml con erogatore spray - Confezioni da 5 e 10 monodose da 5 ml
Il prodotto può essere erogato e imbevuto in garze TNT sterili da applicare direttamente sulla cute. Per mantenere in loco
le garze, si possono applicare altre garze TNT bloccate con cerotto traspirante, per poi fissare l’insieme con benda elastica
coesiva crespata o con benda a rete elastica. Importante: le garze imbevute di Formulazione Oleosa Hypermix® devono
essere cambiate ad ogni utilizzo, se necessario prima di applicare le nuove garze lavare la cute con soluzione fisiologica.
Per l’uso con erogatore spray: svitare il tappo e avvitare l’erogatore spray; dopo aver spruzzato la quantità necessaria
svitare l’erogatore spray e riavvitare il tappo che assicura la tenuta dell’aria.
Formulazione GEL
Tubo da 30 ml - Barattolo in alluminio da 200 ml
Il prodotto può essere applicato più facilmente come gel, direttamente sulla cute e mantenuto in sede con garze TNT
cosparse anch’esse con la formulazione GEL e poi, se possibile e se necessario, bloccate con altre garze TNT fissate con
cerotto traspirante, per poi fissare l’insieme con benda elastica coesiva crespata o con benda a rete elastica.
Importante: ad una nuova applicazione, se è presente del GEL residuo sulla cute si può asportare, purché delicatamente.
Se necessario, lavare con soluzione fisiologica prima di applicare nuovamente il gel.
Formulazione GARZE CON GEL
Cofanetto da 15 pz. (imbustate singolarmente) 10x10cm monouso
Per mantenere in loco le garze, si possono applicare altre garze TNT bloccate con cerotto traspirante, per poi fissare
l’insieme con benda elastica coesiva crespata o con benda a rete elastica.
Importante: le garze devono essere cambiate ad ogni utilizzo, se necessario, prima di applicare le nuove garze lavare la
cute con soluzione fisiologica.
Controindicazioni
Si sconsiglia l’uso di disinfettanti. Nel caso si verifichi un’ipersensibilità al prodotto è necessario interrompere l’utilizzo.
L’applicazione prolungata del prodotto può determinare la caduta momentanea della copertura pilifera nell’area
interessata. In alcuni casi è possibile l’insorgere di una temporanea sensazione di bruciore, prurito o rossore.
Avvertenze
- Il prodotto teme l’aria e la luce. Esporlo all’aria solo il tempo necessario richiudendo bene il contenitore dopo il suo utilizzo.
- Tenere il prodotto in luogo fresco e asciutto. A temperature inferiori a 17°C, la formulazione oleosa tende a solidificarsi
ma, appena applicata sulla pelle, fluidifica immediatamente.
- Il prodotto, composto da sostanze naturali di origine vegetale, non è pericoloso per la salute e l’ambiente. Potrebbero
insorgere allergie anche se fino ad ora non sono state mai rilevate.
- In caso di ipersensibilità individuale e/o allergica ai componenti interrompere l’applicazione.
- Non riutilizzare le garze impregnate dopo l’uso. Smaltire le garze impregnate e i contenitori dopo l’uso secondo le regole.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni d’età.
- La formulazione oleosa deve essere agitata bene prima dell’uso.
- Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.
- Per uso esterno.
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SENZA PARABENI E PETROLATI
24M
INCI della formulazione OLEOSA
Ingredienti: MELIA AZADIRACHTA SEED OIL; OLEA EUROPAEA OIL; HYPERICUM PERFORATUM FLOWER EXTRACT.

INCI della formulazione GEL in tubo 30ml 12M
Ingredienti: MELIA AZADIRACHTA SEED OIL; OLEA EUROPAEA OIL; HYPERICUM PERFORATUM FLOWER EXTRACT.
Eccipienti: AQUA [WATER]; PROPYLENE GLYCOL; CICLODEXTRIN; CARBOMER; TRIETHANOLAMINE;
PHENOXYETHANOL;
BENZOIC
ACID;
DEHYDROACETIC
ACID;
SODIUM
DEHYDROACETATE;
ETHYLHEXYLGLYCERIN.
INCI della formulazione GEL in barattolo 200ml 12M
Ingredienti: MELIA AZADIRACHTA SEED OIL; OLEA EUROPAEA OIL; HYPERICUM PERFORATUM FLOWER EXTRACT.
Eccipienti: AQUA [WATER]; PROPYLENE GLYCOL; CICLODEXTRIN; PHENOXYETHANOL; CARBOMER;
TRIETHANOLAMINE;
BENZOIC
ACID;
DEHYDROACETIC
ACID;
SODIUM
DEHYDROACETATE;
ETHYLHEXYLGLYCERIN.
12M
INCI della formulazione GARZE SINGOLE CON GEL
Ingredienti: MELIA AZADIRACHTA SEED OIL; OLEA EUROPAEA OIL; HYPERICUM PERFORATUM FLOWER EXTRACT.
Eccipienti: AQUA [WATER]; PROPYLENE GLYCOL; CYCLODEXTRIN; CARBOMER; SODIUM DEHYDROACETATE;
TRIETHANOLAMINE; BENZOIC ACID; DEHYDROACETIC ACID; PHENOXYETHANOL; ETHYLHEXYLGLYCERIN.
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12M

DOPO L’APERTURA NON
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