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FERITE E CURA DELLA PELLE
Formula veterinaria

Per tutte le specie
Cute

Abrasioni
Lacerazioni
Irritazioni

Ustioni
Lavaggio delle aree post-operazioni

Medicazioni delle ferite

500 ml

AVANZATA TECNOLOGIA IPOCLOROSA
Non sensibilizzante, Non tossico, Non irritante
• Ottimizza l’ambiente di guarigione delle ferite mediante sbrigliamento, pulizia, irrigazione e idratazione
• Sicuro se leccato o ingerito
• Sicuro per tutti i tipi di pelle di animali a tutte le fasi della vita

INDICAZIONI: EXTRA LIQUID è destinato all’utilizzo veterinario, per pulire, detergere, umidificare e rimozione parziale o 
totale dei detriti in ferite acute e croniche come ustioni, piaghe da decubito, ulcere, abrasioni e irritazioni minori della pelle, 
ferite post-chirurgiche, prelievi e innesti cutanei, in oltre inumidisce e lubrifica la medicazione per la ferita.

CONSERVAZIONE: conservare a temperatura ambiente lontano dai raggi solari diretti e dal caldo. Se fosse ghiacciato, scongelare 
e scuotere il contenuto prima dell’utilizzo. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Dopo l’utilizzo, sigillare o chiudere l’erogatore.

STABILITÀ: vedi data di scadenza.

DISPOSIZIONI: non sono richieste particolari disposizioni. EXTRA LIQUID rispetta l’ambiente.

INGREDIENTI: 
Attivi: Acido Ipocloroso (0,0150%) 
Inattivi: Acqua elettrolizzata, Cloruro di sodio, Fosfati, Ipoclorito di Sodio.

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO: rimuovere il pelo in eccesso dall’area interessata. Se necessario tagliarlo. Sistemare 
l’ugello erogatore e saturare l’area interessata. Sciacquare sempre eventuali detriti estranei. Se richiesta la 
medicazione, saturare la medicazione con EXTRA LIQUID ad ogni cambio. Ripetere per 3-4 volte al giorno o ad ogni 
cambio di medicazione, fino alla guarigione della ferita o per la durata del protocollo di trattamento designato dal 
proprio medico veterinario. Non è necessario il risciacquo. Una guarigione più rapida si ottiene quando le ferite vengono 
pulite e mantenute in ambiente umido. Sicuro per l’utilizzo intorno ad occhi, orecchi, naso e bocca.

PRECAUZIONI PER L’UTILIZZO: solo per uso esterno, non iniettabile. Interrompere l’utilizzo se si dovessero sviluppare 
irritazioni. Solo per l’utilizzo su animali, non utilizzare su persone. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Consultare 
sempre il proprio medico veterinario per le condizioni sistemiche. Interrompere l’utilizzo se si dovessero sviluppare 
irritazioni e contattare il proprio medico veterinario

EXTRA LIQUID è prodotto nel rispetto delle rigorose linee guida 
previste da ISO 9001, ISO 13485 e FDA QSR.

Part Number: 2000; 9001 v4.0
Distribuito da:

F2 DIAGNOSTIC S.r.l.
Via C. Carrà, 17
42124 Reggio Emilia - Italy
Tel +39 0522.944302
Fax +39 0522.945297
info@f2diagnostic.com
www.f2diagnostic.com
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