
SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO - nr. 001 -   07/02/2019

Nome del Prodotto: OZONIC MED - GEL RIEPITELIZZANTE
Codice  prodotto   40 ml  /  EAN         OZ31GR040                   8018749 303537

Codice  prodotto   100 ml  /  EAN         OZ31GR100                   8018749 302806

Destinazione: Prodotto ad uso Veterinario
Contenuto della confezione: Soluzione in Gel Riepitelizzante

Formati di confezionamento:  Tubo da  40 ml   -  fl. 100 ml 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

VANTAGGI  

        MAGGIORE COMPLIANCE DEL PROPRIETARIO
        MAGGIORE IDRATAZIONE DELLA PARTE INFETTA
        CICATRIZZAZIONE IPER VELOCE
        RAPIDA FORMAZIONE DEL TESSUTO DI GRANULAZIONE
        FAVORISCE LA RIMOZIONE DEL MATERIALE PURULENTO
        NEL 90% DEI CASI RICRESCITA DEL PELO

Ingredienti

Modo d'Uso

Caratteristiche Chimico Fisiche Conservazione
Aspetto Gel Viscoso Temperatura Range 5°C < 25°C
Colore Verde Umidità 95%
Profumo Caratteristico Scadenza Vedi flacone

Peso Specifico 996 gr/lt

pH 5.8 +/- 0,3

Viscosità N.D.
Solubilità in Acqua 100%

              Sono disponibili i Test realizzati presso gli AMBULATORI e CLINICA VETERINARIA "S.RITA" di Padova 

                   Referente: Dott.ssa Elena Paola Negrato. Per info: +39 049 2950130 - email: info@veterinaripadova.it

Caratteristiche del 
prodotto

Ozonic Med GEL RIEPITELIZZANTE ad uso veterinario presenta una combinazione bilanciata di Olio 
Extra Vergine di Oliva Ozonizzato, Olio di Neem, Aloe Vera, Estratto glicolico d' Iperico ed 
Echinacea e acido ialuronico. Principi attivi con elevata efficienza per una  rapida riepitelizzazione 
della cute da ferite ed abrasioni.  La sua forma fisica in gel, contribuisce ad una migliore e 
prolungata agrappatura del prodotto sulle ferite e una protezione dell'epidermide da agenti 
ambientali come polveri ed inquinanti e forme infettive veicolate nell’aria. L’Olio Ozonizzato agisce 
come una fonte di rimedio naturale, stimola  la  crescita delle  cellule cutanee  e pulisce la  cute 
dell'animale  da tossine dannose. L'Olio di Neem ha un'importante funzione repellente per gli 
insetti, in particolare contro  mosche e zanzare. L'Estratto Glicolico d' Iperico e di Echinacea hanno 
funzione sanificante , rigenerante e stimolano la  circolazione sanguinea. L'Aloe Vera ha un'azione 
idratante, lenitiva e  una funzione rigenerante per la presenza di aminoacidi e vitamine che, 
assieme all'acido ialuronico  stimolano la sintesi del collagene e del tessuto connettivo.

Aqua, Carbomer, Phenoxyethanol, Azadirachta indica seed oil, Ozonized oleic acid, Propylene glycol, Ethanolamine, Allantoin, C12-
13 alcohols, Glycol, Sodium hyaluronate, Aloe barbadensis leaf juice powder, Ethylhexylglycerin, Hydrogenated castor oil, 
Hypericum perforatum flower/leaf/stem extract, Echinacea angustifolia root extract, CI 19140, CI 42090.

Prodotto ad uso esterno da utilizzare in presenza di ferite, piaghe ed abrasioni della 
cute. Applicare OzonicMed Gel Riepitelizzante con l'apposito beccuccio dosatore avendo cura di 
coprire tutta la superificie da trattare evitando qualsiasi contaminazione. Indicata anche nei casi in 
cui la ferita necessita di fasciatura. In alternativa mediante siringa si può inserire il Gel all'interno 
della ferita. Se il soggetto si dovesse leccare, non sono stati segnalati effetti gastroenterici. Il Gel 
può essere spalmato nei padiglioni auricolari  in quanto il prodotto ha effetto cicatrizzante ed e' un 
 ottimo  repellente contro gli insetti. Non Applicare vicino all'occhio. Può essere usato nelle 
femmine in lattazione. Ripetere l’applicazione 2/3 volte al giorno a seconda della necessità.   

Conservare il prodotto ben chiuso e in 
luogo ventilato, lontano da  fonte di 

calore e dall’esposizione diretta dei raggi 
solari.
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