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G016 
CREMA PER TECARTERAPIA - TECARTHERAPY CREAM 

     

L’utilizzo della crema durante le sedute di Tecarterapia 
permette di ridurre l’impedenza di contatto tra la sonda e la 
pelle. L’elevata conducibilità garantisce i migliori risultati sia 
nella fase capacitiva che nella fase resistiva del trattamento. I 
conservanti e i coloranti utilizzati sono atossici e rigorosamente 
a norma di legge. Senza lattice. 

The use of the cream during the Tecartherapy sessions allows 
to reduce the contact impedance between the probe and the 
skin. The high conductivity ensures the best results both in the 
capacitive phase iand in the resistive phase of the treatment. 
The preservatives and dyes used are non-toxic and strictly in 
accordance with the law. Latex-free. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES 
DESCRIZIONE 
DESCRIPTION 

Crema per tecarterapia 
Tecartherapy cream 

COMPOSIZIONE 
COMPOSITION 

Deionized Water, Cerulation C, Carbomer, Tri Ethanol Amin, Paraffinum Liquidum, Aloevera, Olive 
Oil PEGH-7 Esters, Citric Acid, preservative 

CONSERVANTE 
PRESERVATIVE 

Euxyl K 100 
(Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone) 

PH 5.0-6.0 

BIOCOMPATIBILITÀ 
BIOCOMPATIBILITY 

Conforme alle prescrizioni della norma ISO10993-1 
According to the standard ISO10993-1  

CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA 
COMPLIANCE TO STANDARDS 

Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97) e succ. modifiche. Dispositivo medico in classe I. 
Directive 93/42/EEC and amendments. Class I medical device. 

 

CONFEZIONAMENTO - PACKAGING 
CONFEZIONE PRIMARIA 
PRIMARY PACKAGING 

1000 ml in flacone di PE atossico, richiudibile 
in PE nontoxic bottle, open-close cap 

CONFEZIONE DI VENDITA 
SALE PACKAGING 

12 flaconi in scatola di cartone 
12 bottles in carton box 

IMMAGAZZINAMENTO 
STORAGE 

Temperatura: +10°C ÷ +35°C 
Temperature: +10°C ÷ +35°C 

SCADENZA – EXPIRY 36 mesi dalla data di produzione – 36 months from production date 

  

ACCESSORI - ACCESSORIES 

REF G0069 

DESCRIZIONE 
DESCRIPTION 

Dosatore per flacone 1000ml  
Dispenser for 1000ml bottle 

CONFEZIONAMENTO 
PACKAGING 

1 in busta in PE 
1 in plastic pouch 

SCADENZA  
EXPIRY 

60 mesi dalla data di produzione 
60 months from production date 

 
 


