
  Ecocel® Plus CREMA
L’unghia è una lamina protettiva di natura cheratinica, posta 
sulla base dorsale delle piccole falangi delle dita e generata 
dalla matrice ungueale. 
La cheratina, componente essenziale dell’epidermide, è una 
proteina fibrosa, sensibile agli agenti esterni e, che agendo in 
sinergia con minerali, vitamine, aminoacidi, grassi e acqua, 
presenta proprietà elastiche, flessibili e di resistenza. 
La cuticola, lembo di cute che aderisce all’unghia, svolge una 
funzione protettiva del letto ungueale nei confronti di agenti 
irritanti esterni, allergeni e microrganismi patogeni. 
Le unghie possono essere affette da disturbi di svariata natura: 
l'origine può essere ricondotta a carenze alimentari, ad infezioni 
di lieviti, funghi o muffe, a patologie metaboliche di varia entità, 
a malattie della pelle.
Anche alcune attività lavorative e quotidiane o cattive abitudini 
di vita possono incidere sulla salute delle unghie. 
Un esempio è rappresentato dalla Perionissi Cronica che 
colpisce le unghie delle mani e la cute peri-ungueale. 
A causa dell’assenza della cuticola, si determina un’infezione 
della zona con comparsa di infiammazione, arrossamento e 
rigonfiamento della cute periungueale, oltre ad un’alterazione 
di superficie e di colore della lamina.

Proprietà 
Ecocel® Plus CREMA: crema cutaneo-ungueale che aiuta a 
migliorare la condizione delle unghie e dell’area circostante 
anche nei casi di arrossamenti e gonfiori peri-ungueali.
Grazie alla presenza di Physacort ®, Ecocel ® Plus CREMA 
aiuta a migliorare la condizione della cute periungueale.

 L’associazione sinergica di Climbazolo e Piroctone Olamina  
 è utile per aiutare a rallentare la crescita microbica.  

L’innovativo Polimero High-Tech PVP, crea un film protettivo 
sull’unghia, sulla cuticola e sulla cute periungueale, favorendo 
l’adesione delle sostanze alla zona e contribuendo a impedire 
l’azione aggressiva e dannosa di agenti esterni, chimici e 
microbici. Tale protezione è garantita fino a 4 ore dopo 
l’applicazione. 
Ecocel® Plus CREMA è resistente anche a lavaggi ripetuti con 
acqua e sapone. Per le sue innovative caratteristiche Ecocel® 
Plus CREMA è utile come coadiuvante in caso di infezioni 
microbiche delle unghie come ad esempio la Perionissi Cronica.  

Modalità d’uso 
Premendo leggermente il tubo all’estremità, stendere uno 
strato molto sottile di Ecocel® Plus CREMA sull’unghia, sulla 
cuticola e sulla zona periungueale, pulita e asciutta, due volte 
al giorno, o secondo consiglio del medico. Ecocel ® Plus 
CREMA asciuga molto rapidamente, non unge e non macchia. 
Ecocel® Plus CREMA è inodore, incolore e non irrita la pelle. 
È consigliabile continuare l’applicazione per almeno 3-6 mesi.   

Avvertenze: per uso esterno. Non ingerire. Tenere lontano dalla 
portata dei bambini.

  Ecocel® Plus CREAM
Nails are protective plates generated by nail matrix; they cover 
the dorsal end portions of phalanges of fingers and toes. 
They are made of keratin, an essential component of the 
epidermis. Keratin is a fibrous protein sensitive to external agents 
which, in combination with minerals, vitamins, amino acids, fats 
and water, is elastic, flexible and provides resistance. 
Cuticles are skin flaps which adhere to the nail, protecting the nail 
bed from external irritating agents, allergens and pathogenic 
micro-organisms.   
Nails can undergo various kinds of alterations; these alterations 
can be caused by nutritional deficiencies, yeast, fungal or mold 
infections, metabolic pathologies, and skin diseases. 
Some work or daily activities or bad habits can also affect the 
nails’ health. An example is Chronic Perionixis which affects 
fingernails and the skin surrounding them. 
Because the cuticle is missing, the area becomes infected and 
the surrounding skin inflamed, red and swollen. The surface and 
color of the nail is also altered.

Characteristics 
Ecocel ® Plus CREAM: cream which improves nail and skin 
conditions in the presence of redness and swelling. 
Due to the presence of Physacort®, Ecocel ® Plus CREAM 
helps improve the conditions of skin surrounding nails. 
The synergic combination of  Climbazol and Piroctone Olamine 
helps slow microbial growth.  
The innovative High-Tech Polymer PVP creates a protective film  
over nails, cuticles and surrounding skin, promoting that the 
ingredients remain in contact with the areas and helps blocking 
the harmful effects of external, chemical and microbial agents. 
Protection lasts for up to 4 hours after application. 
Ecocel® Plus CREAM even resists repeated handwashing with 
water and soap. 
Due to its innovative characteristics Ecocel ® Plus CREAM is 
useful as an adjuvant in the case of nails with Chronic Perionixis.

Use 
Lightly pressing the tube end, spread a very thin layer of Ecocel® 
Plus CREAM over nail, cuticle and clean, dry surrounding skin 
area. Apply twice daily or as recommended by your physician.
Ecocel ® Plus CREAM dries quickly, is not oily, and does not 
stain.  It is odorless, colorless, and does not irritate skin.  For best 
results, treatment should continue for at least 3-6 months. 
Caution: external use. Do not swallow. Keep out of reach of children.   
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