
   

ANUREX SOLLIEVO IMMEDIATO DALLE EMORROIDI

 

ANUREX SOLLIEVO IMMEDIATO DALLE EMORROIDI

 

Anurex è un dispositivo medico della grandezza di un dito mignolo.

Anurex impiega la crioterapia per un immediato sollievo da dolore,

prurito, infiammazione,e sanguinamento di emorroidi. L'applicatore

Anurex contiene una sostanza formulata scientificamente capace di

congelare e quindi dispensare direttamente al tessuto rettale un

freddo controllato. Questa azione di raffreddamento porta a ritrarre

nella sua sede il vaso sanguigno, e a sua volta rilassa il tessuto,

contribuendo ad eliminare sanguinamento, dolore e prurito. L'uso

dell'Anurex facilita la guarigione. Poiché non ci sono effetti

collaterali, si consiglia di utilizzarlo tranquillamente in caso di necessità. Ciascun trattamento dura da 6 a

10 minuti, si sconsiglia di usare altri farmaci durante il trattamento Anurex. Anurex lavora su entrambi tipi

di emorroidi, sia interne ed esterne.

 

Anurex® permette l'applicazione diretta della crioterapia (terapia a freddo) per un immediato sollievo dai

disturbi provocati dalle emorroidi, e ragadi anali. Riduce l'infiammazione ed il bruciore. Riduce il dolore

anale ed il gonfiore. Facile da usare, non dà effetti collaterali se usato seguendo le modalità d'uso.

Inodore, non macchia. Non contiene farmaci o sostanze irritanti. Può essere riutilizzato.Anurex®

contiene un liquido speciale che ha la caratteristica di mantenere il freddo per tutto il periodo necessario

ad una applicazione.

 

Modalità d'uso:

 

Anurex è il primo prodotto completamente drug-free (privo di farmaci) sviluppato scientificamente e

disegnato per sofferenze emorroidali; Anurex promuove la guarigione; Il trattamento con Anurex dona

un immediato sollievo. I sintomi diminuiscono dopo pochi trattamenti. Un trattamento di un periodo di

due settimane è di solito raccomandato per eliminare il problema; Usare Anurex può aiutare ad evitare

la pratica chirurgica; Trattamento alternativo durante la gravidanza perché completamente drug-free;

Per risultati più veloci e migliori si consiglia di usare due Anurex uno dopo l'altro (per ciascun

trattamento). Usando due Anurex uno dopo l'altro si prolungano gli effetti desiderati del freddo e perciò

si accelera la guarigione specialmente in casi gravi.

 

Come si usa:
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Prima di usare Anurex riporlo nel freezer per circa 4 ore; Durante la terapia: Anurex può essere usato

più volte quando necessario, secondo la gravità, delle condizioni e dalla risposta del trattamento. Si

raccomanda di ripetere il trattamento con Anurex almeno due volte al giorno per un periodo di 7-14

giorni. Si raccomanda anche di usare Anurex per un certo periodo dopo che i sintomi scompaiono (a

scopo preventivo); Il refrigerante all'interno del dispositivo Anurex è innocuo e non tossico. Non è un

farmaco. Non tentare di separare le parti; Per una più facile applicazione di Anurex si raccomanda di

usare il lubrificante solubile a base d'acqua già presente nella confezione o in alternativa usare vaselina.

 

Quando si usa:

 

Anurex può essere usato in qualsiasi momento ci sia dolore, gonfiore, prurito, sanguinamento o una

generale irritazione anale. Adatto in gravidanza e per soggetti allergici.

 

Come si conserva:

 

Dopo ciascun uso, Anurex deve essere lavato con sapone e acqua calda. Dopo averlo lavato, Anurex

può essere risciacquato con un disinfettante medico. Non sterilizzare tramite calore o ebollizione; questo

trattamento lo danneggerà irreparabilmente. Dal momento che i processi di congelamento e

scongelamento del refrigerante contenuto all'interno dell'applicatore diminuiscono perdendo potere

benefico del raffreddamento, è raccomandato cambiare il dispositivo Anurex ogni 6 mesi (da quando

viene usato la prima volta). Ciascun dispositivo Anurex è garantito per i suoi standard qualitativi e in

accordo con tutti i requisiti standard di norme per la salute.


