
L’uso di Wartner Nailexpert
Wartner Nailexpert è un dispositivo medico per il trattamento e la prevenzione 
delle micosi delle unghie o per unghie con tendenza a infezioni fungine (sia 
lieviti che muffe). È adatto sia per il trattamento delle unghie dei piedi sia delle 
mani. Indicato per trattare forme lievi e moderate di onicomicosi topiche. Questa 
preparazione è altamente raccomandata per pazienti che sono spesso esposti 
ad ambienti ad alto rischio di micosi (frequenza assidua in piscine, palestre, 
saune, docce pubbliche ecc). Wartner Nailexpert è indicato solo per gli adulti.

Metodo di trattamento
Wartner Nailexpert è un dispositivo medico che offre un nuovo trattamento spe-
cifico che, grazie ad una formulazione unica, è in grado di eliminare la micosi 
delle unghie rapidamente :

1. Prevenendo la crescita e la diffusione rapida dell’infezione (sia dell’utilizzatore 
che delle persone che gli stanno accanto) 

-  Grazie alla creazione di un film protettivo che impedisce la diffusione dell’infe-
zione sulle altre unghie e rende il micro-ambiente dell’unghia poco favorevole 
alla proliferazione della micosi.

2.  Facilitando la rigenerazione dell’unghia sana 
- Grazie ai suoi principi attivi idratanti e nutrienti.

Il meccanismo di azione per prevenire l’ulteriore diffusione e la crescita dell’ infe-
zione è a base di oli di silicone filmogeni. I siliconi selezionati hanno proprietà 
filmogene e creano un film non-permeabile sulle unghie. Questo film difende le 
unghie dalle onicomicosi e altri dermatofiti. Inoltre impedisce ai funghi già pre-
senti sull’unghia l’utilizzo di ossigeno e di altri componenti nutritivi essenziali 
per la loro crescita e vita (presenti nella pelle e nelle unghie), coprendoli con una 
pellicola lipofilica e idrofobica.

Inoltre, per facilitare la rigenerazione dell’unghia, Wartner Nailexpert contiene 
Pantenolo, che ha proprietà rigeneranti e, in combinazione con la glicerina, 
anche idratanti e nutrienti per  facilitare la crescita di un’ unghia sana.

Applicazione del prodotto
1)  Prima dell’applicazione, lavare accuratamente mani o piedi, preferibilmente 

usando detergenti delicati. Agitare bene prima dell’uso.
2)  Il prodotto deve essere applicato sulle unghie pulite, tagliate e senza smalto 

(assicurandosi che non vi siano residui di acetone).
3)  Applicare una quantità sufficiente di prodotto sulla zona da trattare. Il giusto 

dosaggio è assicurato dall’applicatore.
4)  Una volta ricoperta tutta la zona affetta dal fungo lasciare asciugare e appli-

care nuovamente il prodotto.
5)  Applicare 2 volte al giorno.
6)  Durante il periodo di trattamento non utilizzare altri prodotti per unghie come 

smalti, polveri, spray, ecc altrimenti si rischia di ridurre l’efficacia del prodotto.
7)  Il trattamento deve durare fino alla totale scomparsa dei sintomi del fungo o 

fino a quando la confezione è esaurita. Il periodo di trattamento dipende da 
quanto velocemente cresce l’unghia, tuttavia, di solito, tale periodo dura dalle 
4 alle 12 settimane. I primi risultati saranno visibili a partire dalla 4° settimana.

Ogni confezione contiene 400 applicazioni.

 Precauzioni
Il prodotto è indicato per adulti.
Non applicare su ferite aperte.
Non utilizzare in caso di confezione danneggiata.
Solo per l’uso specificato.
Consultare il medico in caso di utilizzo diverso da quelli indicati (per esempio 
sui bambini).
Consultare immediatamente il medico in caso di ingestione accidentale del pro-
dotto da parte dei bambini (in questo caso mostrare la confezione al medico)
Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sulla confezione!
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
In caso di incertezza sull’utilizzo del prodotto, consultare il medico e mostrargli 
la confezione.

Controindicazioni
Il prodotto è generalmente molto ben tollerato. Non sono state riscontrate inte-
razioni con altri prodotti o farmaci. Tuttavia, si raccomanda di non utilizzare il 
prodotto in combinazione con altri prodotti con stessa indicazione se non previa 
consultazione del medico.
Consultare immediatamente il medico e mostrargli la confezione del prodotto in 
caso di effetti collaterali o reazioni anomale.

INGREDIENTI
AQUA, CYCLOMETHICONE, GLYCERIN, PANTHENOL, SODIUM DIHYDROXY-
CETYL PHOSPHATE, SODIUM BICARBONATE, DIMETHICONOL, ALCOHOL 
DENAT., LACTIC ACID, HYDROGEN PEROXIDE, C.I. 77 820, C.I. 77 400

Conservazione
Conservare in luogo buio e asciutto, a temperatura ambiente.

Contenuto
- Tubo con applicatore da 4 ml
- Foglietto illustrativo

I test clinici eseguiti sul prodotto hanno dimostrato che, dopo 4 settimane di uti-
lizzo:
 -  La superficie dell’unghia è visibilmente migliorata (liscia, riduzione della sec-

chezza, friabilità e fragilità)
 -  Le unghie sono più morbide e possono essere tagliate più facilmente.
 -  Sollievo dal prurito
I pazienti coinvolti nella sperimentazione hanno applicato il prodotto rigorosa-
mente secondo le indicazioni raccomandate. Il consumo del prodotto varia a 
seconda delle dimensioni della zona trattata.
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