MECCANISMI DI AZIONE
O3 VEGA spray presenta spiccate proprietà
reidratanti, lenitive e emollienti.
Particolare efficacia nel trattamento:
della cute secca e arrossata (incluso l’arrossamento
genitale o perianale)
ustioni,piaghe da decubito,ulcere con presenza di
essudato,necrosi e zone purulenti.
Eccezionale conformità al letto della ferita
Il film barriera di natura siliconica per la sua
capacità di adattarsi perfettamente alla morfologia
e alla configurazione delle zone cutanee da trattare
assicura una loro completa copertura superficiale.

Elevata Protezione Cutanea
Il film protettivo realizza sia la funzione di
occlusione superficiale, che favorisce una maggiore
penetrazione del principio attivo, e sia la funzione
barriera per le zone cutanee trattate contro gli
agenti patogeni aggressivi.
Grande facilità di applicazione
Le applicazioni nebulizzate di O3 VEGA spray
evitano di dover distribuire per strofinamento il
prodotto sulle zone cutanee, per cui non viene
procurato alcun trauma ai tessuti.
Anti traumaticità
Le applicazioni sono indolori e semplici da eseguirsi, per cui il paziente sottoposto al trattamento è più
incline ad accettare il protocollo di cura.

MECHANISMS OF ACTION
O3 VEGA spray has marked hydrating properties,
soothing and softening properties.
Particularly effective in treating:
flushed and dry skin (including the genital or
perianal redness)
burns, bedsores, ulcers with exudate, necrosis and
purulent areas.
Exceptional compliance with the wound bed
The nature of silicone barrier film for its ability to
adapt perfectly to the shape and configuration of
the skin areas to be treated ensures their complete
surface coverage.
High Skin Protection
The protective film makes the function of surface
occlusion, which leads to better penetration of the
active ingredient, and both the barrier function to
the treated skin areas against aggressive
pathogens.
Easy Application
The applications of mist spray O3 VEGA avoid
having to distribute the product to rub on areas of
skin, so it does not confer any trauma to the
tissues.
Anti traumatic
Applications are painless and simple to perform, so the patient undergoing the treatment is more inclined
to accept the treatment protocol.

