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ALOE VERA: con effetto lenitivo contro prurito e bruciore. Grazie all’elevato contenuto di 
polisaccaridi, che formano una pellicola elastica, favorisce il mantenimento della fisiologica 
idratazione della mucosa, riducendone la perdita di acqua. 

Grazie all’azione sinergica dei suoi componenti funzionali, MECLON IDRA:  
- Idrata la mucosa riducendo la secchezza vaginale; 
- Protegge il tessuto vaginale  alleviando i sintomi fastidiosi come prurito e bruciore; 
- Lenisce  l’irritazione e lo stato infiammatorio della mucosa vaginale; 
- Non altera il pH vaginale.
  
Quando utilizzare MECLON IDRA

L’utilizzo di MECLON IDRA è consigliato in caso di atrofia e secchezza vaginale di diversa origine 
(menopausa, farmaci, squilibri ormonali, stress). 
MECLON IDRA può essere utilizzato anche per applicazione esterna. 
È possibile utilizzare il prodotto anche durante la terapia con farmaci locali o sistemici come 
antibiotici e antimicotici. 

Avvertenze prima di prendere MECLON IDRA

Il prodotto è da intendersi esclusivamente per uso vaginale, non utilizzare per una via di 
somministrazione differente da quella indicata nel presente foglietto illustrativo. Non utilizzare in 
donne in gravidanza senza aver prima consultato un medico. Non utilizzare il prodotto dopo la 
data di scadenza riportata sulla confezione. Non utilizzare il tubetto se risulta rotto o danneggiato. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Come utilizzare MECLON IDRA (istruzioni per l’uso e posologia)

Istruzioni per l’uso
MECLON IDRA è confezionato in pratici ed igienici monodose che lo rendono facile da usare 
per l’applicazione intra-vaginale.
Per un utilizzo del prodotto sicuro e corretto, lavare accuratamente le mani prima dell’applicazione. 
Rimuovere il tappo dall’estremità del monodose. Sedersi o sdraiarsi, inserire delicatamente 
l’estremità del tubetto in vagina, premere delicatamente in modo da consentire la fuoriuscita del 
contenuto direttamente in vagina. Rimuovere il  monodose.

Non riutilizzare; ogni tubetto è monouso e contiene la quantità di prodotto necessaria per una 

Dispositivo medico emulgel coadiuvante nel trattamento dell’atrofia vaginale per alleviare 
secchezza, prurito e bruciore.

La mucosa vaginale può risultare alterata e disidratata in alcune fasi della vita (età fertile, puerperio e 
menopausa), in caso di condizioni patologiche (vaginiti atrofiche, carenza di estrogeni, distiroidismi), 
di terapie farmacologiche croniche (terapie ormonali, antidepressivi) o uso di contraccettivi 
ormonali. Tali situazioni sono spesso associate a sintomi fastidiosi come bruciore, irritazione, 
dolore spontaneo o provocato da rapporti sessuali ecc. Se non correttamente gestite, queste 
tendono a peggiorare innescando uno stato infiammatorio, creando microlesioni dell’epitelio 
vaginale o piccoli sanguinamenti e/o favorendo l’insorgenza di vaginiti. 

Che cos’è MECLON IDRA e a cosa serve

MECLON IDRA è un dispositivo medico in forma di emulgel, per applicazione vaginale, utile 
a favorire l’idratazione della mucosa atrofica o assottigliata riducendo i sintomi correlati come 
secchezza, prurito, bruciore e irritazione. 

In particolare la sua formulazione presenta:

ACIDO IALURONICO: grazie alla sua capacità di inglobare le molecole d’acqua, mantiene idratata 
la mucosa vaginale con cui è in contatto;  

OLIVELLO SPINOSO:  grazie alle sue molteplici proprietà, in particolare per l’effetto lenitivo, 
riduce l’irritazione tissutale.  
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singola dose/applicazione. Il riutilizzo del prodotto non è stato testato.
Si consiglia di usare MECLON IDRA di sera, al momento di coricarsi e dopo la quotidiana igiene 
intima. Si potrebbero verificare piccole perdite di prodotto che, però, non compromettono 
l’efficacia del trattamento. 
Il prodotto non unge e non macchia i tessuti. 

Posologia
Utilizzare un tubetto al giorno per un periodo di 2 settimane. Durante la fase di mantenimento 
è consigliabile ripetere l’applicazione 2 volte alla settimana per un periodo di almeno due mesi. 
Per periodi più lunghi, consultare il proprio medico.   
Se i sintomi permangono, se compare irritazione e/o dolore, se si verificano delle perdite di 
sangue sospendere il trattamento e contattare il medico.

MECLON IDRA è compatibile con l’uso di profilattici in lattice e non riduce la loro efficacia 
contraccettiva e protettiva dalle malattie sessualmente trasmissibili.  

Come conservare MECLON IDRA

Conservare in luogo fresco ed asciutto e al riparo dalla luce diretta, ad una temperatura non 
superiore a 25 °C. 

Composizione

Hippophae rhamnoides oil, Hyaluronic acid, Glycyrrhetinic acid, Aloe barbadensis leaf juice, 
Glycogen, Water, Propylene glycol, C12-15 alkyl benzoate, PEG-40 hydrogenated castor oil, 
Glyceryl stearate, Carbomer, Decylene glycol, Tochopherol, Xanthan gum, Hydroxiacetophenone, 
Polycarbophil, Lactic acid, Sodium hydroxide, Disodium EDTA.

MECLON IDRA non contiene ingredienti di origine animale, profumo, conservanti e alcool. 

Ulteriori informazioni

MECLON IDRA è disponibile in confezione da 7 monodose da 5 ml ciascuno.
Conservare il presente foglietto illustrativo per avere sempre a disposizione tutte le informazioni 
necessarie per un corretto utilizzo del dispositivo medico. 

Controindicazioni

Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità ad uno dei suoi componenti. 
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