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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

XIOGLICAN™ Gel è un dispositivo medico in gel per uso topico a base di 
galattosaminoglicano polisolfato, acido ialuronico ed altri componenti ad elevata 
attività idratante e lenitiva utile per il ripristino del fisiologico stato della pelle, 
anche nei casi in cui risulti alterata da patologie circolatorie periferiche o da 
edemi ed ematomi. 
 
COMPOSIZIONE 
Galattosaminoglicano polisolfato, acido ialuronico sale sodico, alcool isopropilico, 1,2 
propilenglicole, carbomero, isopropile miristato, sodio idrossido, essenza di lavanda, 
acqua purificata. 
 
INDICAZIONI 
XIOGLICAN™ Gel è indicato per la prevenzione ed il trattamento locale delle 
alterazioni cutanee (distrofie, discromie, xerosi, desquamazione, secchezza), 
associate anche alla presenza di patologie venose (varici  venose, flebiti e 
tromboflebiti superficiali) e per l’idratazione della cute  in tali situazioni. 
Trattamento locale degli edemi e degli ematomi indotti da traumi e contusioni 
superficiali. 
 
MODALITÀ D’USO 
Per aprire la prima volta il tubo, perforare la membrana protettiva utilizzando il 
perforatore contenuto nella parte superiore del tappo di chiusura. 
Applicare una quantità di gel idonea alla superficie da trattare e sulle zone 
circostanti, generalmente 4-6 cm di gel massaggiando delicatamente fino  al 
suo completo assorbimento. Non utilizzare sulla cute lesionata. 
Per il trattamento di superfici estese aumentare la quantità di gel fino a 10-12 
cm. Ripetere l’applicazione fino a 3 volte al giorno. 
Chiudere accuratamente il tubo dopo ogni utilizzo. 
Proseguire il trattamento sino alla scomparsa della sintomatologia riducendo 
progressivamente il numero di applicazioni giornaliere. Se la sintomatologia 
persiste o non si notano miglioramenti dopo 10 giorni di trattamento rivolgersi 
al medico o al farmacista. 
 
AVVERTENZE 
- Il prodotto è per uso esterno, utilizzare solo su cute integra, non va 

applicato in caso di sanguinamento, su ferite aperte e sulle mucose, 
nonché su sedi di infezioni in caso di processi suppurativi. 

- Non utilizzare in caso di ipersensibilità o allergia individuale ad uno o più 
componenti del prodotto. XIOGLICAN™ Gel contiene glicole propilenico 
che può causare irritazione. 

- L’uso prolungato dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di 
sensibilizzazione; nel caso in cui tali fenomeni dovessero manifestarsi è 
indicato sospendere il trattamento e consultare il medico o il farmacista. 

- In caso di gravidanza, di allattamento o di terapie topiche concomitanti 
l’impiego deve essere effettuato sotto il controllo del medico. 

- Non usare il prodotto su bambini di età inferiore ai 14 anni. 
- Tenere il prodotto lontano dalla vista e dalla portata dei bambini. 
- Non utilizzare il dispositivo oltre  la data di scadenza. 



- Non utilizzare il prodotto se il contenitore risultasse, al momento della prima 
apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso. 

- In caso di necessità rivolgersi al medico o al farmacista. 
 

EFFETTI INDESIDERATI 
Non sono prevedibili effetti indesiderati associati  all’uso del prodotto. 
Eventuali effetti indesiderati associati  all’utilizzo del dispositivo vanno 
comunicati al medico o al farmacista. 
 
SCADENZA E CONSERVAZIONE 
Conservare a temperatura non superiore a 30°C. 
La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. 
Il prodotto ha una validità di 6 mesi dopo la prima apertura. 
La data di scadenza è riportata sulla confezione. 
 
CONFEZIONE 
XIOGLICAN™ Gel è disponibile in confezioni da 50 g di gel in tubo di 
alluminio. 
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