
 

 

Kelapher® 2.B 
Lattoferrina LT (Lipid Technolo gy ) 

5 applicatori monodose da 5 ml Dispositivo medico brevettato 

Descrizione 

Le d isc romie  de rivan ti  da  ecch imos i ed  
ematomi post interventi  chirurgici sono ca - 
ratterizza te da  un’elevata presenza di ferro , 
il  quale, accumulandosi nel derma, innesca 
processi infiammatori. Nelle  fasi iniziali  della 
insufficienza venosa cronica la chelazione 
del ferro accumulato previene gli  s tati suc- 
cessivi della malattia. La Lattoferrina, un po - 
tente  chelante naturale  del ferro , potenziata 
dalla sua inclusione in l iposomi, favorisce  la 
cicatrizzazione e la riduzione della discromia. 

Indicazioni 

Terapia topica di tu tte le alterazioni trofico - 
discromiche del tessuto  dermo-epidermico. 
Ecchimosi ed ematomi post-operatori  (pos t 
blefaroplastica, e tc .), discromie emosideri- 
niche post-sclero terapia, prevenzione delle 
ulcere venose ferro-dipendenti, ulcere  va- 
ricose, piaghe da decubito, ragadi, us tioni, 
rita rdi cica triziali  di feri te , terapia post laser 
(epilazione, ablativo e non ablativo). 

Composizione: 

Polie tilenglicole 400, polietilenglicole 1500, 
polietilenglicole 4000, la ttoferrina  LT (Lipid  
Technology), sorbitolo, gl icerolo, allan toina, 
tocoferolo . 

Istruzioni per l’uso 

Ogni qualvolta si applica la crema è neces- 
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sario detergere con  soluzione fisiologica la  
zona interessata. Il quanti tativo ed il nume- 
ro di applicazioni varia a seconda delle con - 
dizioni cl iniche delle  lesioni e  dal tempo di 
assorbimento della crema. Sono comunque 
consigliate almeno due applicazioni al dì. 

Controindica zioni 

Ipersensibili tà già nota ai componenti del 
prodotto . 

Avvertenze e precauzioni 

L’uso contemporaneo di c reme e/o similari  
sulla medesima parte anatomica può pre - 
cludere l’efficacia e  la  sicurezza  del dispo - 
sitivo. Dopo l’uso non disperdere il prodotto  
nell’ambiente. Conservare  la  confezione 
ben chiusa a  temperatura  non superiore a  
25°C in  luogo  asciu tto , a  riparo  da  lu ce  e  
fonti di  calore . Tenere il  prodotto fuori  dal- 
la porta ta  dei bambini. Non u til izzare  se la  
confezione non è integra. Uso esterno. Non 
ingerire. In caso di ingestione accidentale  
consultare il  medico. Non u til izzare  oltre la  
data di scadenza. 

 
Distributore: 

ALFA INTES Industria Terapeutica Splendore S.r.l. 
Via Frate lli Bandiera, 26 - 80026 Casoria  (NA) - Ita lia 

Fabbricante: 
TDC Technology Dedicated to Care Srl 

Via Copern ico, 38 - 20125 Milano (Ita lia) 
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