
Composizione: Cerotto in Silicone Medicale
Dispositivo Medico di Classe I conforme alla 
Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. 
Dimensioni: 100cm x 2,5cmLa Soluzione che non lascia segni... 

Indicazioni Terapeutiche:
Il Nastro Scar-Dimmer è un prodotto a base di Silicone Medicale. Genera una pressione sulle 
cicatrici che minimizza il processo di formazione delle stesse, diminuendone la visibilità 
nell’arco di 6 mesi.

Precauzioni per l’uso:
> Non utilizzare su ferite aperte, sanguinanti o non ben rimarginate;
> Non adatto a pelli estremamente sensibili o soggette a reazioni allergiche dei componenti 
> Non utilizzare creme o oli sulla cicatrice prima di applicare il nastro Scar-Dimmer;
Utilizzare esclusivamente 1/2 gocce di Siero SHGF massaggiando fino a completa 
penetrazione.

Istruzioni per l’uso:
1. Lavare e asciugare accuratamente la pelle e prima di applicare il nastro Scar-Dimmer;
2. Tagliare il nastro Scar-Dimmer in base alla lunghezza della cicatrice più 2 cm;
3. Applicare 1 goccia di Siero SHGF sulla cicatrice. Massaggiare fino a completo assorbimento. 
Attendere 3 minuti e fissare il nastro Scar-Dimmer sulla cicatrice, facendolo ben aderire con 
una modesta pressione. 
4. Iniziare il trattamento Scar-Dimmeril primo giorno per 2 ore consecutive, se non appaiono 
rossori o reazioni allergiche, incrementare la terapia del giorno successivo fino ad arrivare a 12 
ore al giorno per 4/6 mesi; su richiesta del Medico è possibile utilizzarlo anche 24 ore al 
giorno per il primo mese.
5. E‘ consigliato utilizzare ulteriormente il Siero SHGF nelle ore di riposo/sospensione dal 
nastro Scar-Dimmer. 
Il nastro Scar-Dimmer può essere lavato ogni 2/3 giorni solo con acqua a temperatura 
ambiente senza strofinare. Non asicugare con panni o carta. Il nastro può essere riutilizzato 
immediatamente. E’ possibile riutilizzare ogni pezzo tagliato fino a 30 volte.
6. Il miglioramento della cicatrice si noterà a distanza di due settimane dal trattamento. 
Continuare ad utilizzare il nastro Scar-Dimmer fino a completare il ciclo di trattamento
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Siero Rigenerante per la pelle con 
5 Fattori di Crescita e 5 Peptidi Biomimetici 
8 ml con contagocce

Cosa sono i Fattori di Crescita?
I Fattori di Crescita sono sostanze naturali prodotte dalle cellule che supportano la 
riparazione della pelle danneggiata. I Fattori di Crescita sono grandi proteine   che 
“galleggiano” tra le cellule comunicando messaggi relativi alla crescita, alla guarigione e 
alla sopravvivenza delle cellule del tessuto cutaneo. Sono prodotti da tutti i tipi di cellule e 
promuovono la formazione di collagene ed elastina per fornire compattezza ed elasticità 
cutanea.
SHGF contiene Fattori Crescita di origine Biotecnologica in grado di legarsi alle cellule 
umane.

Cosa sono i Peptidi Biomimetici?
I Peptidi Biomimetici contenuti in SHGF, sono attivi di moderna concezione biochimica di 
piccole dimensioni. Sono in grado di “mimare” l’azione di una proteina naturale alla quale 
assomigliano, legandosi in modo altamente specifico ai recettori delle cellule che regolano 
particolari processi biologici.
Ogni Peptide ha una propria "missione" da compiere, agendo in modo specifico sulla nostra 

Come di utilizza?
Togliere il tappo di alluminio e inserire il contagocce sul boccettino;
Applicare 1 goccia sulla zona interessata e massaggiare fino ad assorbimento. Accertarsi che 
la pelle risulti asciutta e fissare il nastro Scar-Dimmer sulla cicatrice, facendolo ben aderire.
Il Siero SHGF è consigliato utilizzarlo inoltre nelle ore di riposo/sospensione dal nastro 
Scar-Dimmer. 
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