COPPERPEX STICK – COPPERPEX SUN
Stick per la protezione dall'Herpes Labiale
USO TOPICO
Dispositivo medico per labbra affette da herpes
Dispositivo medico di formulazione brevettata
COPPERPEX STICK - COPPERPEX STICK è uno stick per labbra innovativo, studiato per la prevenzione
ed il trattamento iniziale delle manifestazioni croniche ricorrenti dell'herpes labiale.
L’uso del dispositivo mostra benefici immediati eliminando il costante fastidio ed i disagi creati
dall’Herpes.
Che cos’è Herpes Labialis
L’herpes simplex labialis viene annoverato fra le malattie cutanee più frequenti e colpisce circa il 95%
della popolazione. Le prime manifestazioni dell’herpes labiale sono il formicolio, il bruciore, il prurito,
una sensazione di tensione e anche dolore. Poco tempo dopo, compaiono piccole vesciche piene di
liquido, che si rompono dopo alcune ore o alcuni giorni, e che, seccandosi, formano delle crosticine
che tendono a guarire da sole. L’intero decorso dell’herpes dura, in genere, dai 10 ai 14 giorni.
Oltre a un abbassamento delle difese immunitarie, altri fattori di rischio sono:
- esposizione prolungata ai raggi solari;
- malattie febbrili;
- ciclo mestruale, gravidanza (alterazioni ormonali);
- stress fisico o mentale;
- traumi locali etc.
Il rischio di trasmissione del virus dell’herpes simplex ad altre parti del corpo, come naso e occhi, è
particolarmente elevato quando il liquido fuoriesce dalle vesciche in seguito alla loro rottura.
Cos’è COPPERPEX STICK- COPPERPEX SUN :
E’ uno stick per labbra innovativo, studiato per la prevenzione ed il trattamento iniziale delle
manifestazioni croniche ricorrenti dell'herpes labiale.
Rappresenta quindi un approccio innovativo, naturale ed efficace nei confronti di questa patologia, al
fine della prevenzione delle recidive ed in caso di manifestazione iniziale.
COPPERPEX STICK - COPPERPEX SUN contiene:
Il dispositivo è stato studiato con una formulazione innovativa in grado di formare sulle labbra
un’efficace barriera protettiva filmogena e al tempo stesso di modificarne il pH rendendo l’ambiente
sfavorevole alla proliferazione del virus. Questa formulazione, peraltro esclusiva in quanto oggetto di
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brevetto internazionale, (Magaldrato, Rame, Tea tree oil) opportunamente inserita in un burro di
cacao all’olio di oliva lo rende assolutamente sicuro, piacevole e facile d’usare.
Le sostanze funzionali presenti in COPPERPEX STICK, sono:
• Il Magaldrato, un agente insolubile, già ben noto per le sue proprietà filmanti, protettive e
rigeneranti delle mucose, è oltretutto in grato di alzare il pH e rendere sfavorevole l’ambiente
alla replicazione del virus;
•

l'estratto di calendula e l'olio essenziale di Melaleuca, che con la loro azione, agiscono in sinergia
con gli altri componenti proteggendo la parte interessata e difendendola da fattori ossidanti e
irritativi svolgendo, inoltre, un’azione antivirale per inattivare il virus ed inibirne la replicazione
sin dai primissimi istanti.

•

il rame gluconato completa la formulazione, svolgendo non solo una azione batteriostatica, ma
per le sue proprietà note in letteratura, un’azione di contrasto alla replicazione virale finalizzata
ad ostacolarne la replicazione e la diffusione sin dai primissimi istanti.

Mediante l’azione filmogena protettiva del burro di cacao e dell’olio di oliva si riesce ad isolare le
labbra dall’ambiente esterno. Infine l'olio essenziale di Lavanda rende lo stick piacevole e fresco
all'applicazione.
La formulazione COPPERPEX SUN contiene inoltre, filtri solari fisici che permettono una schermatura
dalle radiazioni solari (UVA e UVB), che non vengono così assorbite ma riflesse. In tal modo le labbra
vengono schermate impedendo l’azione dell’herpes labiale e proteggendo da eventuali ricadute. Tale
confezione è particolarmente indicata nel periodo estivo e/o di maggior esposizione ai raggi solari.
Perché si usa COPPERPEX STICK- COPPERPEX SUN:
E’ indicato per il trattamento delle manifestazioni ricorrenti dell'herpes labiale. Il prodotto riduce i
sintomi iniziali quali dolore, brucio
re, prurito, sensazione di calore, gonfiore e tensione
cutanea. Limita la comparsa di vescicole e croste.
Applicato ai primi sintomi, interrompe il progredire della sintomatologia alle fasi successive.
Se usato regolarmente COPPERPEX STICK - SUN si è dimostrato particolarmente efficace nel
prevenire, fino ad eliminare, le recidive.
Adatto anche per bambini.
Con l'applicazione di COPPERPEX STICK -SUN la zona infetta inizierà ad asciugarsi e quindi guarirà
rapidamente, accelerando i tempi di risanamento senza effetti collaterali indesiderati o alterazioni
cutanee nella zona delle labbra.
COPPERPEX STICK – SUN può anche contribuire a ridurre la carica virale dell'herpes. Se i focolai
ritornano, i sintomi sono in genere più lievi e le ricorrenze accadranno meno frequentemente di
prima.
Se COPPERPEX STICK – SUN viene applicato regolarmente i sintomi andranno via via scomparendo.
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L’EFFETTO È IMMEDIATO: L’AZIONE È APPREZZABILE GIÀ DOPO POCHI MINUTI DALLA PRIMA
APPLICAZIONE
COPPERPEX STICK– SUN è soprattutto preventivo per persone predisposte ad infezioni ricorrenti.
A tale scopo è disponibile la confezione con fattore di protezione 15 che crea una barriera meccanica,
idrata e protegge la cute da fattori che favoriscono la manifestazione del virus (ad esempio raggi UV),
disidratazione o irritazione dovuta a sbalzi di temperatura o esposizione al sole.
COPPERPEX STICK– SUN oltre ad essere molto efficace, è:
• sicuro e facile d’usare;
•

l’effetto è immediato;

•

Blocca lo svilupparsi di herpes labiale utilizzando l’effetto naturale dei suoi componenti;

•

Ostacola la formazione delle lesioni (vesciche labiali);

•

riduce il prurito, il bruciore e la tensione della pelle;

•

è privo di sostanze chimiche

COPPERPEX STICK– SUN è di minimo ingombro, facile da usare e ha la forma di uno stick per labbra.
Si può, quindi, utilizzare in modo discreto, ovunque e subito.
E’ possibile usare COPPERPEX STICK– SUN e mettere il rossetto subito dopo senza lasciare nessuna
traccia antiestetica.
Composizione di COPPERPEX STICK :
Olio di oliva, Olio di mandorle dolci (Prunus dulcis), calendula estratto oleoso (prunus amygdalus
dulcis, calendula officinalis oil), Magaldrato, Rame gluconato, Melaleuca alternifolia oil, Lavandula
vera oil.
Composizione di COPPERPEX SUN :
Olio di oliva, Olio di mandorle dolci (Prunus dulcis), calendula estratto oleoso (prunus amygdalus
dulcis, calendula officinalis oil), Magaldrato, Rame gluconato, Melaleuca alternifolia oil, Lavandula
vera oil, SPF 15 (Sun Protector Factor protezione 15).
Istruzioni per l’uso di COPPERPEX STICK – COPPERPEX SUN
Applicare lo stick sulla parte interessata 6-8 volte al giorno.
È importante applicare il prodotto ai primi sintomi (formicolio, bruciore, prurito, sensazione di
tensione, dolore)
In caso di ricadute ricorrenti si consiglia inoltre l'uso preventivo in concomitanza dei fenomeni
irritativi ai quali si è sensibili come esposizione solare, stress, freddo, stanchezza o periodo mestruale.
Chiudere accuratamente lo stick dopo l'applicazione.
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Effetti indesiderati
Non sono noti effetti indesiderati.
Avvertenze e precauzioni di utilizzo
TENERE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI.
È importante che COPPERPEX STICK– SUN venga utilizzato sempre dalla stessa persona. In caso
contrario, è possibile che si verifichi la trasmissione indesiderata del virus dell’herpes.
Non applicare intorno agli occhi.
Se i sintomi persistono consultare il vostro medico.
Non deve essere. utilizzato da persone con allergie al rame o a qualsiasi altro componente. In caso di
una reazione allergica interrompere l'uso, sciacquare l'area di applicazione con acqua e consultare il
medico.
Non esistono controindicazioni all'uso salvo eventuali e rari casi d’ipersensibilità individuale a uno dei
componenti.
Particolari precauzioni durante la gravidanza e l’allattamento
Per l’uso durante la gravidanza è sempre opportuno chiedere consiglio al proprio medico.
Eventuale tossicità dichiarata
Non sono stati riportati casi di tossicità dichiarata.
Manutenzione, conservazione e manipolazione del dispositivo
Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.
Modalità di trasporto e smaltimento
Il prodotto non utilizzato ed i rifiuti da esso derivati devono essere smaltiti in conformità ai requisiti di
legge locali.
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE
Contenuto della Confezione
Confezione: COPPERPEX STICK:
Confezione: COPPERPEX SUN:
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