
Ingredienti
Glicole Propilenico, Urea, Acido Lattico, Acqua, Idrossido di sodio. 

Descrizione
You.Derm® Emtrix® è un liquido trasparente, incolore, fornito 
in un tubetto in plastica con puntale in silicone per facilitare 
l’applicazione del prodotto sull’unghia.
Emtrix non contiene conservanti o fragranze. Gli ingredienti 
sono interamente biodegradabili.

Indicazioni
You.Derm® Emtrix® promuove la guarigione di unghie decolorate 
e deformate a causa di infezioni micotiche (onicomicosi) o 
psoriasi.
You.Derm® Emtrix® aumenta l’idratazione, leviga gli strati 
esterni della piastra ungueale e previene la crescita di funghi e 
batteri attraverso cambiamenti del microambiente dell’unghia e 
migliorando l’integrità di superficie. 
You.Derm® Emtrix® migliora l’aspetto delle unghie e le mantiene 
in buone condizioni con i primi segni visibili normalmente dopo 
2-4 settimane di trattamento.

Modalità di uso
Applicare You.Derm® Emtrix® una volta al giorno sulle unghie da 
curare, preferibilmente la sera prima di coricarsi. Posizionare la 
punta del tubetto sull’unghia. Premere leggermente il tubetto e 
distribuire la soluzione sull’unghia servendosi della punta. Coprire 
le unghie da trattare con uno strato leggero di soluzione. È 
importante applicare You.Derm® Emtrix® anche sotto il margine 
libero di ciascuna unghia. Dopo l’applicazione, è necessario lasciar 
asciugare l’unghia per alcuni minuti.
Segni clinici di miglioramento si riscontrano in genere dopo 2-4 
settimane di trattamento. La durata del trattamento varia a 
seconda della gravità iniziale della condizione, ma nella maggior 
parte dei casi sono necessari dai 3 ai 6 mesi di trattamento 
per ottenere risultati soddisfacenti. Per risultati ottimali, 
proseguire il trattamento sino alla crescita di un’unghia normale.
Evitare di utilizzare smalti durante il trattamento in quando 
l’effetto desiderato di You.Derm® Emtrix® risulterebbe inferiore. 
You.Derm® Emtrix® agisce solo localmente e può pertanto 
essere utilizzato durante la gravidanza e l’allattamento. 
Esiste un’esperienza limitata dell’uso nei bambini. Pertanto, è 
necessario consultare un medico prima di iniziare il trattamento 
nei bambini.

Avvertenze e Precauzioni
Solo per uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi e le 
membrane mucose; in caso contrario lavare accuratamente con 
acqua. Non usare se allergici ad uno qualsiasi degli ingredienti.

Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
Il prodotto è solo per uso esterno, non ingerire.
Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata.
Non sterilizzare.
Richiudere accuratamente la confezione dopo l’uso.
Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti.
Sospendere il trattamento in presenza di anomale reazioni 
cutanee. In caso di sintomi persistenti, consultare il medico.
Non destinare il prodotto ad applicazioni differenti da quelle 
indicate nel foglietto illustrativo.
Lavarsi bene le mani prima del trattamento.

Possibili Effetti Collaterali
In alcuni pazienti possono verificarsi irritazioni minori e 
transitorie della cute immediatamente adiacente all’unghia e 
decolorazione dell’unghia. Inoltre, può verificarsi l’allentamento/
separazione dell’unghia dal letto ungueale sottostante (onicolisi), 
incluso il distacco della parte interessata dell’unghia.

Condizioni di conservazione
Usare entro la data di scadenza indicata sul tubetto e sulla 
scatola esterna.
Conservare tra 2°C e 25°C. Proteggere dalla luce solare e dal 
congelamento. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Contenuto  10 ml

Fabbricante 
Moberg Derma AB
Gustavslundsv. 42
SE-167 51 Bromma (Sweden)

Distributore
A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.
Via Sette Santi, 3
50131 Firenze (Italy)
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