Foglietto illustrativo

CRYSTACIDE
Perossido di idrogeno all’1% (p/p)
Crema all’1%
Composizione:
1g di crema contiene:
Principio attivo
Perossido di idrogeno 10mg.
Eccipienti
Gliceril monolaurato, Gliceril monomiristato, macrogol stearato 5000, Propilene glicol, Acido citrico
anidro, Idrossido di sodio, Acido solforico, Ossalato di sodio, Acido salicilico, Disodio edetato, Sodio
pirofosfato, Sodio stannato, Acqua purificata.
Forma farmaceutica
Crema.
Categoria farmacoterapeutica
Disinfettante.
Titolare dell’A.I.C.
Giuliani S.p.a. – Via Palagi, 2 – 20129 Milano
Fabbricato da
Bioglan AB - Malmoe - Svezia.
Indicazioni terapeutiche
CRYSTACIDE CREMA é formulata per l’applicazione topica nel trattamento di infezioni cutanee
superficiali primarie e secondarie causate da organismi sensibili al perossido di idrogeno.
Controindicazioni
Ipersensibilità nota ad uno o più eccipienti del prodotto.
Opportune precauzioni d’impiego
Evitare il contatto con gli occhi. Nel caso in cui il prodotto venga a contatto con gli occhi,
risciacquarli immediatamente con abbondante acqua fredda. Il perossido di idrogeno può
sbiancare i tessuti. L’acido salicilico è un lieve irritante e può causare dermatiti.
Crystacide Crema contiene inoltre glicol propilenico che può causare irritazione cutanea.
Gravidanza ed allattamento: Usare sotto controllo medico.
Interazioni con altri medicinali ed interazioni di qualsiasi genere
CRYSTACIDE CREMA è incompatibile con lo iodio, i permanganati e altri agenti ossidanti più forti.
Dose, modo e tempo di somministrazione
CRYSTACIDE CREMA é contenuta in tubetti di polietilene colorati con diossido di titanio e muniti di
tappo in polipropilene. Ciascun tubetto é contenuto in una confezione di cartone stampato in
formato da 25 g, 40 g, 10 g, 5 g.
Uso negli adulti, anziani e bambini
CRYSTACIDE CREMA si applica 2 - 3 volte al giorno sulla parte infetta della pelle. Sulla ferita può
comparire una pellicola asciutta che può essere tolta lavando la parte con acqua.

Documento reso disponibile da AIFA il 11/04/2021
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei
medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Foglietto illustrativo

Durata del trattamento
Il periodo di trattamento non deve protrarsi per più di 3 settimane.
Effetti indesiderati
CRYSTACIDE CREMA é generalmente ben tollerata e non é associata ad alcun effetto collaterale
grave. Una lieve sensazione di bruciore può tuttavia essere avvertita per breve tempo dopo
l’applicazione. Nel caso di irritazione cutanea prolungata o di altri effetti indesiderati anche se non
descritti nel foglio illustrativo, il paziente é invitato ad informare il proprio Medico o Farmacista e
chiedere se si deve interrompere l’applicazione del farmaco.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio,
rivolgersi al medico o al farmacista. Gli effetti indesiderati possono, inoltre, essere segnalati
direttamente
tramite
il
sistema
nazionale
di
segnalazione
all’indirizzo
www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. La segnalazione degli effetti indesiderati contribuisce a
fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.
Attenzione
Non utilizzare il farmaco oltre la data di scadenza indicata sulla confezione.
Precauzioni per la conservazione del medicinale
Conservare a temperatura inferiore a 25° C in un luogo asciutto.
Data di ultima revisione del Foglietto Illustrativo
Giugno 2016
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