
NEO ACTIRAG
Trattamento specifi co nel processo di guarigione
e cicatrizzazione delle ragadi anali.

INDICAZIONI

CREMA
Trattamento d’igiene lipidica per l’area perianale.

INDICAZIONI

PLUS
Trattamento protettivo e riparativo della zona anale
e perianale.

INDICAZIONI

HEMOLEN
Trattamento coadiuvante della sintomatologia 
emorroidaria.

INDICAZIONI

LIQUIDO
Lozione extra delicata per detergere l’area anale
e perianale.

INDICAZIONI

ISTRUZIONI D’USO E POSOLOGIA

Il trattamento deve essere sommnistrato mattina e sera per 6-8 settimane.

1. Detergere accuratamente le mani e l’area da trattare prima dell’utilizzo.
2. Per uso esterno: aprire il tubo, togliere il sigillo di garanzia e utilizzare una quantità di crema suffi ciente a 
 ricoprire la parte interessata.

Per uso interno: aprire il tubo, togliere il sigillo di garanzia, inserire l’applicatore contenuto nella confezione e 
utilizzare una quantità di crema suffi ciente a ricoprire la parte interessata.
Dopo l’uso, togliere l’applicatore, lavarlo accuratamente e riporlo in un luogo pulito e lontano da polveri.

3. Non risciacquare.
4. Chiudere il tubo e conservarlo lontano da fonti di calore.

ISTRUZIONI D’USO E POSOLOGIA

Anonet Crema per l’igiene anale e perianale mattina e sera o dopo ogni evacuazione.
Con acqua: massaggiare delicatamente la zona da detergere e quindi risciacquare.
Senza acqua: dosare una piccola quantità di Anonet Crema direttamente su carta igienica o fazzolettino di carta.

ISTRUZIONI D’USO E POSOLOGIA

Dopo accurata detersione, applicare Anonet Plus crema in strato sottile massaggiando fi  no a completo assorbimento.
Rinnovare il trattamento periodicamente secondo necessità.

ISTRUZIONI D’USO E POSOLOGIA

Detergere accuratamente l’area da trattare. Utilizzare Anonet Hemolen mattina e sera e dopo ogni evacuazione.
Per l’uso esterno: Anonet Hemolen va applicato, con un lieve massaggio, direttamente sulla zona interessata 
(perianale e/o anale).
Per l’uso interno (rettale): utilizzare l’apposito applicatore rettale contenuto nella confezione e utilizzare una 
quantità di crema sufficiente a ricoprire la parte interessata.

ISTRUZIONI D’USO E POSOLOGIA

Usare quotidianamente mattina sera e dopo ogni evacuazione.
Applicare una piccola quantità di detergente nelle parti intime, massaggiare delicatamente e risciacquare con 
acqua.

Trattamento specifi co nel processo di guarigione e 
cicatrizzazione delle ragadi anali.

Detersione post-chirugica.

Dermatiti perianali: iatrogene, IBD etc.

Trattamento topico sintomi malattia emorroidaria.

Igiene quotidiana zona ano genitale con azione
decongestionante emolliente fi lmogena.

Ottimo nel prurito delle dermatiti perianali.

Igiene quotidiana zona ano genitale emorroidi
in gravidanza.

Bridge to surgery.

Post intervento chirurgico di emorroidectomia.

Prurito anale.

Gestione piccole lesioni da grattamento o sfregamento.

Protezione cute e mucose in caso di soiling.

Lubrifi cante per facilitare il passaggio delle feci a tutela 
delle mucose.

Lubrifi cante in manovre traumatiche.

Azione fi lmogena di protezione zona ano genitale.

Facilita inserimento dei dilatatori anali.

Post interventi proctologici.
(Solo per quello che riguarda il dolore)

Supporto al massaggio del perineo trasverso
nel vaginismo.

Materiale destinato esclusivamente agli operatori sanitari.


