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3 in 1

SENZA
LIMATURA

TRATTAMENTO DELL’ONICOMICOSI - AZIONE SBIANCANTE E RINFORZANTE
CONTRO FUNGHI DELLE UNGHIE, INGIALLIMENTO, SFALDAMENTO, CADUTA
INDICAZIONI
Molti fattori possono provocare l’indebolimento dello strato cheratinoso delle unghie, aumentando il rischio di aggressioni da parte
di batteri e funghi, con le spiacevoli ed antiestetiche manifestazioni
conseguenti (onicomicosi, sfaldamento, ingiallimento e caduta delle
unghie).
L’onicomicosi è favorita da varie situazioni quali:
calzature strette e non traspiranti (ad esempio calzature sportive,
antinfortunistiche, da lavoro); frequentazione di piscine, palestre,
spogliatoi di ambienti sportivi; urti subiti dall’unghia; condizioni di
ridotta circolazione periferica per problematiche vascolari, diabete,
psoriasi od altro. L’onicomicosi può colpire una più unghie sia delle
mani che dei piedi, anche se è più frequente nei secondi.
DERMOVITAMINA MICOBLOCK® 3 in 1 ONICOMICOSI SOLUZIONE UNGUEALE non è un farmaco. È un dispositivo medico per il
trattamento e la prevenzione delle micosi ungueali o comunque
dell’unghia affetta da fenomeni di onicomicosi. Tratta e previene
ingiallimento, sfaldamento e caduta dell’unghia.
DERMOVITAMINA MICOBLOCK® 3 in 1 ONICOMICOSI SOLUZIONE
UNGUEALE forma uno strato protettivo superficiale che impedisce
meccanicamente lo scambio con l’esterno e deposita sull’unghia
sostanze acidificanti allo scopo di creare un ambiente ostile alla
proliferazione dei miceti che possono attaccare il letto ungueale.
La presenza dell’urea consente di ammorbidire la superficie dell’unghia, migliorare l’adesione del film e la penetrazione delle sostanze
acidificanti negli strati superiori dell’unghia. Per conoscere l’esatta
ragione del fenomeno, è consigliabile rivolgersi al proprio farmacista
o medico. È inoltre opportuno consultare un medico se: la parte inferiore dell’unghia non appare sana; l’unghia è nera senza aver subito
traumi; si soffre di diabete o immunodeficienza.
La formula è arricchita da sostanze che rinforzano l’unghia rendendola meno fragile, ciò rende il prodotto utile anche in casi
di unghie affette da psoriasi o colpite da urti e traumi pertanto
più soggette a contaminazioni micotiche. Inoltre la formula
consente di migliorare l’aspetto estetico dell’unghia fin dalle
prime applicazioni, contrastando ingiallimento, sfaldamento
e caduta.
Nickel < 0,2 ppm
METAL Cromo < 0,2 ppm
TESTED
*
Cobalto < 0,1 ppm
ISTRUZIONI PER L’USO
DERMOVITAMINA MICOBLOCK® 3 in 1 ONICOMICOSI SOLUZIONE
UNGUEALE si applica con estrema facilità quotidianamente su
unghie pulite e asciutte.
Non è necessario limare le unghie prima dell’applicazione di
DERMOVITAMINA MICOBLOCK® 3 in 1 ONICOMICOSI SOLUZIONE
UNGUEALE.
Il pennellino consente un’applicazione ottimale del prodotto su
tutta la superficie dell’unghia, sulla cute circostante e sulla parte
inferiore del bordo libero dell’unghia. Invisibile e inodore, il prodotto
si asciuga molto velocemente integrandosi con rapidità nella struttura dell’unghia.
Per la prevenzione si consiglia di applicare il prodotto sull’unghia
affetta da micosi e anche sulle unghie vicine.
Per il primo mese: applicare il prodotto 2 volte al giorno.
Per i mesi successivi e fino alla completa ricrescita dell’unghia sana:
applicare il prodotto 1 volta al giorno, evitando di bagnare l’unghia
interessata per almeno un’ora dopo l’applicazione.
LEGENDA
Non disperdere nell’ambiente
Leggere le istruzioni per l’uso
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DERMOVITAMINA MICOBLOCK® 3 in 1 ONICOMICOSI SOLUZIONE
UNGUEALE non è uno smalto. Se lo si desidera, è possibile applicare
sul suo film protettivo uno smalto cosmetico (dopo almeno un’ora
dall’applicazione). Prima di riapplicare rimuovere eventuali smalti
cosmetici per consentire la penetrazione del prodotto.
DURATA DEL TRATTAMENTO
I risultati del trattamento con DERMOVITAMINA MICOBLOCK® 3 in
1 ONICOMICOSI SOLUZIONE UNGUEALE sono apprezzabili con la
ricrescita dell’unghia. È necessario protrarre il trattamento delle unghie colpite per diversi mesi consecutivi, per consentire la fisiologica
ricrescita dell’unghia sana, eliminando la parte danneggiata.
Se i sintomi persistono e non sono visibili miglioramenti alla ricrescita dell’unghia consultare il proprio medico.
CONSIGLI PRATICI
• lavare bene mani e piedi e asciugare con particolare attenzione
• applicare il prodotto su unghie ben asciutte
• non condividere gli asciugamani da bagno con altri
• indossare preferibilmente calze di cotone e calzature in pelle
• evitare calzature troppo strette
• indossare ciabatte in spogliatoi, piscine, saune, docce e spazi comuni a scopo preventivo e per evitare la diffusione dell’infezione
batterica
AVVERTENZE
Per applicazione topica sull’unghia - Non applicare su lesioni - Non
ingerire - Richiudere perfettamente dopo l’uso - Non utilizzare in
caso di ipersensibilità o allergia individuale ad uno o più componenti
del prodotto - Tenere fuori dalla portata dei bambini - Non utilizzare
dopo la data di scadenza riportata sulla confezione - Si consiglia di
non utilizzare il prodotto su bambini di età inferiore ai tre anni Facilmente infiammabile - Irritante per gli occhi - Non utilizzare se la
confezione è aperta o danneggiata - In caso di utilizzo concomitante
con altre terapie farmacologiche consultare il medico per il modo
di utilizzo del prodotto.
CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco ed asciutto, e lontano da fiamme o
fonti di calore
CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Non sono conosciute controindicazioni ed effetti collaterali. Si raccomanda comunque di non utilizzare il prodotto in caso di accertata
sensibilità verso uno dei componenti. Nel caso di arrossamenti o
irritazioni cutanee, interrompere l’applicazione e consultare il proprio medico.
COMPOSIZIONE
ALCOHOL DENAT., AQUA, CLIMBAZOLE, 3-O-ETHYL ASCORBIC
ACID, HYDROXYPROPYLCELLULOSE, LACTIC ACID, PANTHENOL,
PENTYLENE GLYCOL, PIROCTONE OLAMINE, PROPYLENE
GLYCOL, SODIUM BENZOTRIAZOLYL BUTYLPHENOL
SULFONATE, 4-TERPINEOL, UREA
CONFEZIONE
Flacone da 7 ml
Con pennellino applicatore dotato di tappo di sicurezza
DISPOSITIVO MEDICO
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3 in 1 ONYCHOMYCOSIS
NAIL SOLUTION

NO
NAIL FILING

ONYCHOMYCOSIS TREATMENT - WHITENING AND STRENGTHENING ACTION
AGAINST NAIL FUNGUS, YELLOWING, FLAKING AND NAIL LOSS
INDICATIONS
Many factors may cause weakening of the keratin layer of the nails,
increasing the risk of aggression by bacteria and fungi with the
resulting unpleasant and unsightly manifestations (onychomycosis,
flaking, yellowing and nail loss).
Onychomycosis is encouraged by various situations, such as:
Tight and non-breathing shoes (e.g. sports shoes, safety shoes,
work shoes); swimming pools, gyms, changing rooms in sports environments; bumping the nails; reduced peripheral circulation conditions because of vascular problems, diabetes, psoriasis or other.
Onychomycosis may strike one or more nails on both hands and
feet, even if it more frequently strikes toenails.
DERMOVITAMINA MICOBLOCK® 3 in 1 ONYCHOMYCOSIS NAIL
SOLUTION is not a medicine. It is a medical device for treating
and preventing nail mycosis, or in any case a nail suffering from
onychomycosis phenomena.
Treats and prevents the nail from yellowing, flaking and falling off.
DERMOVITAMINA MICOBLOCK® 3 in 1 ONYCHOMYCOSIS NAIL
SOLUTION forms a superficial protective layer that mechanically
prevents exchange with the outside environment and deposits
acidifying substances on the nail in order to create a hostile environment for the proliferation of fungi that can attack the nail bed. The
presence of urea softens the surface of the nail, improves adhesion
of the film and penetration of the acidifying substances into the
upper layers of the nail.
It is recommended that you speak to your pharmacist or doctor to
learn the exact reason for the phenomenon. It is also advisable to
consult a doctor if the bottom part of the nail appears unhealthy,
the nail is black without having suffered trauma or you suffer from
diabetes or immunodeficiency.
The formula is enriched with substances that strengthen
the nail making it less fragile; this also makes the product
beneficial where nails are affected by psoriasis or damaged
by bumps and traumas and therefore more subject to mycotic
contamination. In addition, the formula allows improving
nail aesthetics right from the first applications, combating
yellowing, flaking and nail loss.
Nickel < 0,2 ppm

* METAL Chrome < 0,2 ppm
TESTED Cobalt < 0,1 ppm
INSTRUCTIONS FOR USE
DERMOVITAMINA MICOBLOCK® 3 in 1 ONYCHOMYCOSIS NAIL SOLUTION can be applied very easily every day on clean and dry nails.
The nails do not need to be filed before applying DERMOVITAMINA MICOBLOCK® 3 in 1 ONYCHOMYCOSIS NAIL SOLUTION.
The brush allows optimal application of the product on the whole
surface of the nail, on the surrounding skin and on the under part of
the free edge of the nail. Invisible and odourless, the product dries
very quickly, integrating rapidly with the nail structure.
For prevention, it is advisable to apply the product on the nail affected by mycosis as well as on the nearby nails.
For the first month: apply the product twice a day.
For the subsequent months and until complete regrowth of the
healthy nail: apply the product once a day avoiding to wet the nail
involved for at least one hour after application.

DERMOVITAMINA MICOBLOCK® 3 in 1 ONYCHOMYCOSIS NAIL SOLUTION is not a nail varnish. If you wish, you can apply a cosmetic
nail varnish on its protective film (at least one hour after application). Before reapplying remove any cosmetic nail varnish to allow
the product to penetrate.
TREATMENT DURATION
The results of the treatment with DERMOVITAMINA MICOBLOCK® 3
in 1 ONYCHOMYCOSIS NAIL SOLUTION can be appreciated with the
regrowth of the nail. The treatment of the affected nails has to be
continued for several consecutive months to allow the physiological
regrowth of the healthy nail, eliminating the damaged part. If symptoms persist and there are no visible improvements in regrowth of
the nail, consult your doctor.
PRACTICAL TIPS
• wash your hands and feet and thoroughly dry them
• apply the product on well dried nails
• do not share your towels with others
• preferably wear cotton socks and leather shoes
• avoid too tight shoes
• wear slippers in changing rooms, swimming pools, saunas,
showers and communal areas as a preventive measure and to
avoid spreading bacterial infection
WARNINGS
For topical application on the nail - Do not apply on lesions - Do
not swallow - Close well after use - Do not use in case of hype
sensitivity or allergy to one or more of the product components Keep out of the reach of children - Do not use after the expiry date
indicated on the package - It is recommended not to use the product
on children under three years of age - Easily flammable - Irritant
to the eyes - Do not use if the package is open or damaged - If used
simultaneously with other pharmacological therapies, consult your
doctor on how to use the product.
STORAGE
Store in a cool and dry place, away from flames or heat sources.
CONTRAINDICATIONS AND SIDE EFFECTS
There are no known contraindications and side effects. It is recommended not to use the product if you are sensitive to any of its
components. In the event of redness or irritation of the skin, stop
application and consult your doctor.
COMPOSITION
ALCOHOL DENAT., AQUA, CLIMBAZOLE, 3-O-ETHYL ASCORBIC
ACID, HYDROXYPROPYLCELLULOSE, LACTIC ACID, PANTHENOL,
PENTYLENE GLYCOL, PIROCTONE OLAMINE, PROPYLENE
GLYCOL, SODIUM BENZOTRIAZOLYL BUTYLPHENOL
SULFONATE, 4-TERPINEOL, UREA
PACK
7ml bottle
With applicator brush and fitted with safety cap
MEDICAL DEVICE
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Do not use if the packaging is not intact
Warning: Carefully read
the warnings

Do not expose
to the sun
Recommended temperature
between 10°C and 30°C

