LiceAway
DISPOSITIVO MEDICO

Dispositivo medico in kit a base di principi attivi naturali
specifico per il trattamento e l’eliminazione
di pidocchi, larve e lendini dai capelli e dal cuoio capelluto.
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L’infestazione di pidocchi del capo (pediculosi) continua a
rappresentare un problema frequente soprattutto nelle scuole.
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Il numero di persone colpite è aumentato in tutto il mondo a partire dalla
metà degli anni sessanta, raggiungendo centinaia di milioni ogni anno. (1)
l
Annualmente vengono trattati circa 6-12 milioni di bambini di età
compresa tra 3 e 11 anni per infestazione di pidocchi nei soli Stati Uniti.(2)
l
Altrettanto alti livelli di infestazioni da pidocchi sono stati segnalati in
tutto il mondo, compresi i paesi europei più civili. (3,4)
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Tale patologia è fonte di
preoccupazione per la salute
pubblica dato che, anche se i
pidocchi non sono portatori di altre
malattie infettive, la loro presenza,
ed i relativi morsi sulla cute,
possono causare pruriti e rash che
possono estendersi ben al di sotto
della parte posteriore del collo. (5)

Il Kit LICE AWAY consente, con pochi trattamenti, la completa
eliminazione dei pidocchi e delle uova dal capo, in modo
completamente naturale, rispettando quindi il trofismo
dei capelli e del cuoio capelluto.

La lozione spray Lice Away è il prodotto principale del kit; una lozione formulata
appositamente per eliminare i pidocchi umani presenti sul capo (Pediculus humanus
capitis) esclusivamente con sostanze naturali, quindi senza l’uso di siliconi, insetticidi,
pesticidi o altre sostanze sintetiche nocive per l’uomo.
A base di olio di cocco, olio essenziale di anice e olio essenziale di ylang ylang, è una
formulazione attentamente studiata per la efficacia e la sinergia dei componenti nel
trattamento della pediculosi umana, ampiamente dimostrata dagli studi di letteratura
internazionale. (6-11)

L’azione antiparassitaria
attribuita all’olio di cocco
non è di tipo chimico, ma
fisico ed è dovuta alla
capacità della molecola
di formare una pellicola
attorno al pidocchio e alle
lendini, immobilizzandolo
e provocandone il
“soffocamento”, poiché
esso respira dal dorso per
attaccarsi meglio con il suo
rostro e succhiare sangue.

Parallelamente l’olio
essenziale di anice e di ylang
ylang, con i loro composti
monoterpenici a basso
peso molecolare, svolgono
l’azione pediculocida
penetrando nella “cuticola
di rivestimento” del
parassita, occludendo i pori
dell’apparato respiratorio e
provocando di conseguenza
la morte dei pidocchi per
“soffocamento”.

La lozione spray Lice Away agisce quindi attraverso meccanismi fisici e non chimici,
evitando che il pidocchio possa sviluppare resistenze, come accade verso altri prodotti. (12)

LICE AWAY agisce sempre in modo
SICURO e RISOLUTIVO, come dimostrato dagli studi
di efficacia effettuati sul prodotto in confronto a varie
formulazioni e prodotti leader del settore. (13)
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Lozione spray LICE AWAY: innovativa anche nella confezione.
La lozione è contenuta in una bombola da 100 ml di nuova tecnologia detta “BOV”; che
non utilizza propellenti chimici o gas per l’erogazione ma semplice aria compressa
contenuta in un sacchetto all’interno della bombola.
Questo permette una dosata ottimale e mirata, che, grazie al particolare erogatore,
consente di far arrivare il prodotto in profondità, fino al cuoio capelluto; non limitandosi,
come spesso accade, a “bagnare” solo lo strato più esterno dei capelli.

NUOVA
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Lo Shampoo LICE AWAY è una formulazione
particolarmente studiata per assolvere a tre funzioni:
La prima, più ovvia, a rimuovere il prodotto distribuito
sui capelli, che essendo a base di oli necessita di idonei
detergenti sgrassanti.
La seconda funzione consiste nel facilitare, attraverso i suoi
componenti, il distacco delle lendini (uova dei pidocchi) dai
capelli.
In ultimo lo shampoo è stato arricchito di essenze naturali
quali il Timo, Rosmarino, Rosa Turca e Lavanda, che oltre
a lasciare un profumo gradevole, producono un ambiente
sfavorevole alla re-infestazione dei pidocchi che non
gradiscono tali essenze.
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ISTRUZIONI chiare e dettagliate.
In ogni Kit, inoltre, è inserito un opuscolo di approfondimento sui
pidocchi e la pediculosi, per aiutare a capire a fondo la patologia e
i metodi per contrastarla.

La lente di ingrandimento LICE AWAY, in
plastica, di grande formato e quindi di uso più comodo
e maneggevole, facilita l’individuazione dei parassiti
o delle loro uova per verificarne la presenza sul capo.

Il pettine LICE AWAY con
speciali denti di acciaio sagomati,
con funzione aggrappante, studiato
appositamente per trattenere le
lendini e i pidocchi, morti a seguito
del trattamento con la lozione,
mentre scorre facilmente tra i
capelli.
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In caso si sospetti
comunque la presenza
di pidocchi LICE AWAY
può essere usato
tranquillamente senza
alcun effetto tossico.
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