
L’onicodistrofia è un’alterazione del trofismo dell’unghia, che 
può avere cause diverse e si manifesta generalmente con 
un cambiamento morfologico dell’unghia interessata. Può 
manifestarsi a carico di qualsiasi unghia, sia delle mani sia dei 
piedi. La distrofia ungueale può avere origine da alterazioni 
di tipo diverso, ma la causa più frequente è traumatica, con 
eventi anche di lieve entità ma ripetuti nel tempo, come 
l’utilizzo di scarpe troppo strette e non traspiranti, causati 
dall’attività sportiva o dall’uso prolungato di calzature 
eccessivamente compressive. In caso di distrofia ungueale 
le unghie sono più fragili, tendono a rompersi, scheggiarsi o 
sfaldarsi, la loro superficie appare frastagliata e ondulata e il 
colore alterato. L’Onicodistrofia può colpire una sola unghia – è 
il caso, piuttosto frequente, dell’unghia del pollice ondulata e 
dell’alluce – oppure comparire su più unghie

INDICAZIONI
Rinforza, protegge, schiarisce, leviga l’unghia indebolita, ren-
dendola più elastica, prevenendo sfaldatura e rottura.  
DERMOVITAMINA MICOBLOCK® 3in1 ONICODISTROFIE SOLU-
ZIONE UNGUEALE contiene sostanze specifiche e dedicate 
per rinforzare la struttura dell’unghia in grado di renderla più 
elastica e resistente, più compatta e uniforme, migliorandone 
l’aspetto, la superficie e lo spessore. 

Soluzione trasparente. Si asciuga molto velocemente integran-
dosi con rapidità nella struttura dell’unghia.

SENZA SILICONI - PROFUMO - COLORANTI

METAL TESTED:  Nichel, Cromo, Cobalto

ISTRUZIONI PER L’USO
DERMOVITAMINA MICOBLOCK® 3in1 ONICODISTROFIE 
SOLUZIONE UNGUEALE si applica con estrema facilità su 
unghie pulite e asciutte. Il pennellino consente un’applicazione 
ottimale su tutta la superficie della lamina ungueale.  
Si consiglia di applicare il prodotto due volte a settimana per 
almeno quattro settimane. DERMOVITAMINA MICOBLOCK® 
3in1 ONICODISTROFIE SOLUZIONE UNGUEALE non è uno 
smalto. Se lo si desidera, è possibile applicare sopra uno smalto 
cosmetico dopo che si è asciugato bene il prodotto. 

CONSIGLI PRATICI
• Applicare il prodotto su unghie ben asciutte.
• Evitare calzature troppo strette.

AVVERTENZE
Per applicazione topica sull’unghia - Non applicare su lesioni 
– Non ingerire - Richiudere perfettamente dopo l’uso - Non uti-
lizzare se si è allergici a uno dei componenti - Tenere fuori dalla 
portata dei bambini - Si consiglia di non utilizzare il prodotto su 
bambini di età inferiore ai tre anni - Facilmente infiammabile - 
Irritante per gli occhi.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco ed asciutto, e lontano da fiamme 
o fonti di calore. 

INGREDIENTS:  
AQUA, ALCOHOL DENAT., METHYLPROPANEDIOL, PLYGLYCERYL-
4-CAPRATE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, VP/VA 
COPOLYMER, SHIKIMIC ACID, GALLIC ACID, PIROCTONE OLAMINE, 
PANTHENOL, POLYGLYCERYL-3RICINOLEATE, ASCORBYL 
GLUCOSIDE. 

CONFEZIONE

Flacone da 7 ml     
Con pennellino applicatore dotato di tappo di sicurezza
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Foglio illustrativo: PAP22 carta - Raccolta carta 
Segui le indicazioni nel tuo Comune per la raccolta differenziata

RIPRISTINA LA STRUTTURA 
DELL’UNGHIA

RINFORZA LO STRATO 
CHERATINOSO

EFFETTO SCHIARENTE

TRATTAMENTO DELLE ALTERAZIONI UNGUEALI 
PROTEGGE LE UNGHIE DEBOLI E FRAGILI - RINFORZA E PROTEGGE LE UNGHIE  

 AZIONE RINFORZANTE  CONTRO UNGHIE DEBOLI, FRAGILI, INGIALLIMENTO, SFALDAMENTO 

LEGENDA

dermovitamina.it

Leggere il foglio 
illustrativo

Non disperdere  
nell’ambiente

Usare preferibilmente  
entro 12 mesi dall’apertura


