
Informazioni sul prodotto
HYALO GYN® Intimo Advance pH 4.5 è un detergente vaginale a risciacquo in forma di mousse a 
base di Acido Ialuronico, speci�co per l’igiene quotidiana delicata delle aree genitali e perianali nelle 
donne in pre e post menopausa. La mousse sof�ce e vellutata è clinicamente testata sotto controllo 
ginecologico per donare idratazione grazie alla presenza di Acido Ialuronico, molecola naturale dalle 
note proprietà idratanti e protettive, e grazie all’elevato contenuto di Pantenolo e Glicerina. Nelle 
donne in post menopausa il pH vaginale può aumentare �no ad oltre 6, con conseguente maggior 
rischio di infezioni e in�ammazioni. Pertanto, per preservare l’ambiente vaginale �siologico, la 
mousse è stata formulata a pH 4.5.

HYALO GYN® Intimo Advance pH 4.5 inoltre ha un’azione anti-odore �no a 12 ore e contiene un 
complesso naturale che protegge dalla contaminazione microbica, oltre ad estratto naturale di The 
Bianco e Vitamina E per la protezione delle mucose dai danni dello stress ossidativo e radicalico.
HYALO GYN® Intimo Advance pH 4.5, arricchito di Collagene, è clinicamente testato per donare 
tono ed elasticità alla mucosa vaginale e garantisce in�ne una piacevole sensazione di freschezza, 
grazie alla Salvia Of�cinalis, alla Lavanda e all’estratto di Arancio Dolce. 
Ideale anche per soggetti con pelli sensibili, non contiene Sodium Laureth Sulfate (SLES) e Sodium 
Lauryl Sulfate (SLS) ed è priva di parabeni e coloranti.
Profumo esente da allergeni.

Testato per il contenuto di Nickel, Cobalto, Cromo e Mercurio*.
Ipoallergenico. Dermatologicamente e clinicamente testato sotto controllo ginecologico. 

* ciascuno inferiore a una parte per milione

intimo

ADVANCE
pH 4.5

Ingredients 
Aqua, Decyl Glucoside, Panthenol, Salvia Of�cinalis Leaf Water, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, 
Citrus Aurantium Dulcis Fruit Extract, Propanediol, Sodium Hyaluronate, Soluble Collagen, Camellia 
Sinensis Leaf Extract, Lavandula Angustifolia Oil, Tocopheryl Acetate, Lactic Acid, Citronellyl Methyl-
crotonate, Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum.

Indicazioni
HYALO GYN® Intimo Advance pH 4.5  è indicato nella detersione quotidiana delle aree genitali e 
perianali anche dei soggetti più sensibili, elettivo in caso di secchezza vaginale, in particolare nel 
climaterio e nella menopausa.

Modalità d’uso e applicazione
Rimuovere il tappo e dosare una o più erogazioni di mousse 
secondo necessità. Applicare direttamente sulle zone 
intime massaggiando. Lasciare agire per alcuni secondi e 
poi risciacquare. Ripetere il trattamento secondo necessità.
USO ESTERNO

Avvertenze
Non usare il prodotto oltre i 12 mesi dopo la prima apertura.
Non usare il prodotto se la confezione è aperta o danneggiata.
Non usare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
La data di conservazione si riferisce al prodotto conservato correttamente.
Non usare il prodotto in caso di allergie note a uno o più componenti.
Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare con acqua.
Dopo l’uso eliminare secondo le norme vigenti.
Non disperdere i contenitori vuoti nell’ambiente.
Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Conservazione
Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore.

Persona Responsabile:
Fidia farmaceutici S.p.A. - Via Ponte della Fabbrica 3/A - 35031 Abano Terme (PD) Italia.
www.�diapharma.com
info@�diapharma.it
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Mousse Detergente con Acido Ialuronico 0,2%
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