
Alfasigma S.p.A. MECLON LENEX Pagina 1

Emulgel cosmetico coadiuvante nel lenire i discomfort dell’area intima vulvare.
Dermatologicamente testato, Ginecologicamente testato.

INGREDIENTS - AQUA, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERYL STEARATE, TOCOPHERYL ACETATE, PALMITAMIDE MEA, 
DECYLENE GLYCOL, OLEYL ALCOHOL, BISABOLOL, SODIUM HYALURONATE, XANTHAN GUM, GLYCYRRHETINIC 
ACID, MENTHYL LACTATE, HYDROXYACETOPHENONE, PANTHENOL, CARBOMER, ACACIA SENEGAL GUM, ARGININE, 
OPUNTIA FICUS-INDICA STEM EXTRACT, TREHALOSE, GLYCERIN, PROPOLIS EXTRACT, ZANTHOXYLUM BUNGEANUM 
FRUIT EXTRACT, MELATONIN, OCTYLDODECANOL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE 
DISUCCINATE, HYDROGENATED LECITHIN, SUCROSE, CERAMIDE NS, PHYTOSTEROLS, CALENDULA OFFICINALIS 
FLOWER EXTRACT, HYDRATED SILICA, TOCOPHEROL.

INDICAZIONI MECLON LENEX 
- Azione lenitiva in caso di irritazione, prurito e bruciore vulvare. 
- Aiuta a riattivare il benessere della vulva. 
- Previene le irritazioni da strofinamento (indumenti intimi, abbigliamento fasciante, salvaslip, assorbenti). 
- Mantiene l’idratazione basale dell’area cutanea trattata senza seccare la pelle.

COME UTILIZZARE MECLON LENEX - Per un utilizzo del prodotto sicuro e corretto, lavare accuratamente le mani 
prima dell’applicazione. 
Si consiglia di usare MECLON LENEX dopo la quotidiana igiene intima. 

Applicare uno strato sottile di emulgel sull‘area interessata 2 volte al giorno, mattina e sera o, se necessario, 
fino a massimo 3-4 volte al giorno. Il prodotto non unge.

COME CONSERVARE MECLON LENEX - Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce diretta e da 
fonti di calore, ad una temperatura non superiore a 25 °C. 

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

AVVERTENZE - Uso esterno. Non ingerire. In caso di gravidanza consultare il medico prima dell’uso. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini. In soggetti con particolare sensibilità individuale verso qualche componente della 
formulazione e/o all’inizio del trattamento, potrebbero verificarsi sensazioni di calore o bruciore transitori. In caso 
di bruciore persistente, si consiglia di interrompere il trattamento e di consultare il proprio medico.
Leggere le indicazioni per lo smaltimento sul foglietto illustrativo.
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Emulgel cosmetico coadiuvante nel lenire i discomfort dell’area intima vulvare. 

CHE COS’È MECLON LENEX E A COSA SERVE 
MECLON LENEX è un cosmetico in forma di emulgel, destinato ai genitali esterni femminili, coadiuvante in tutte le condi-
zioni di irritazione dell’area intima della donna in età fertile, premenopausale (45-55 anni) e postmenopausale (oltre i 55 
anni). 

MECLON LENEX contiene sostanze naturali con effetto lenitivo, protettivo e in grado di preservare la fisiologica idratazione 
cutanea aiutando a riattivare il fisiologico comfort e benessere vulvare. Inoltre previene le irritazioni da strofinamento 
(indumenti intimi, abbigliamento fasciante, salvaslip, assorbenti). 

Grazie all’azione sinergica dei suoi componenti funzionali, MECLON LENEX: 
- Lenisce l’irritazione, grazie alla presenza di melatonina, Propolsave™, calendula 
- Idrata la mucosa vulvare, grazie alla presenza di acido ialuronico 
- Agisce sui discomfort vulvari grazie alla presenza di PEA e zantalene. 

QUANDO UTILIZZARE MECLON LENEX 
L’utilizzo di MECLON LENEX è consigliato in caso di discomfort vulvari di diversa origine (irritazione, squilibri ormonali, uso 
di prodotti topici aggressivi). 

MECLON LENEX 
- Svolge un’azione lenitiva in caso di irritazione, prurito e bruciore vulvare. 
- Aiuta a riattivare il benessere della vulva. 
- Previene le irritazioni da strofinamento (indumenti intimi, abbigliamento fasciante, salvaslip, assorbenti). 
- Mantiene l’idratazione basale dell’area cutanea trattata senza seccare la pelle.

AVVERTENZE PRIMA DI UTILIZZARE MECLON LENEX 
Non utilizzare il prodotto se il tubo risulta rotto o danneggiato. Utilizzare il prodotto entro 3 mesi dalla data di apertura. 

COME UTILIZZARE MECLON LENEX 
Per un utilizzo del prodotto sicuro e corretto, lavare accuratamente le mani prima dell’applicazione. 
Si consiglia di usare MECLON LENEX dopo la quotidiana igiene intima. 
Applicare uno strato sottile di emulgel sull’area interessata 2 volte al giorno, mattina e sera o, se necessario, fino a 
massimo 3-4 volte al giorno. 
Il prodotto non unge.

COME CONSERVARE MECLON LENEX
Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce diretta e da fonti di calore, ad una temperatura non superiore a 
25 °C. 

COMPOSIZIONE 
MECLON LENEX non contiene profumo, conservanti e alcool. Testato per nichel e metalli pesanti. 

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

AVVERTENZE 
Uso esterno. Non ingerire. In caso di gravidanza consultare il medico prima dell’uso. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. In soggetti con particolare sensibilità individuale verso qualche componente della formulazione e/o all’inizio del 
trattamento, potrebbero verificarsi sensazioni di calore o bruciore transitori. In caso di bruciore persistente, si consiglia di 
interrompere il trattamento e di consultare il proprio medico.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO, GINECOLOGICAMENTE TESTATO 
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INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DOPO L’USO

 MATERIALE CODICE        RACCOLTA
 Astuccio PAP 21 Carta
 Foglietto illustrativo PAP 22 Carta
 Tubo ALU 41      Alluminio
 Tappo PP 5 Plastica

Raccolta differenziata: verifica le disposizioni del tuo comune


