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SOFARGEL

®

Medicazione a base GEL con Argento Sulfadiazina
Descrizione del prodotto: SofarGEL è una medicazione a base acquosa per uso topico contenente Argento Sulfadiazina. Il GEL
ad alto contenuto acquoso (oltre 95%), mantiene idratata la lesione favorendo il processo di riparazione tessutale, crea una barriera
agli agenti esterni proteggendo la cute lesa grazie alla presenza dell’argento. Inoltre favorisce lo sbrigliamento nelle lesioni necrotiche.
La presenza dell’Argento Sulfadiazina, un composto metallorganico ottenuto per reazione dell’argento nitrato con Sulfadiazina,
previene la contaminazione microbica della medicazione e mantiene l’ambiente della ferita libero da altri batteri esogeni. La
particolare formulazione di SofarGEL crea un ambiente che facilita il processo naturale di guarigione e fornisce una effettiva barriera
alla penetrazione microbica. Il prodotto rimane agevolmente “in situ” e non è influenzato dallo stiramento dei bordi della ferita. Può
essere facilmente rimosso pulendo la lesione con soluzione fisiologica.
Composizione: Acqua Depurata, Glicerolo, Carbopol 974P, Sodio Idrossido, Argento Sulfadiazina Micronizzata
Indicazioni: SofarGEL è indicato per il trattamento locale di lesioni cutanee quali: abrasioni, escoriazioni, tagli, ferite, irritazioni
cutanee ed affezioni dermatologiche in genere. Può essere utilizzato come idratante per mantenere umido il letto di ferita e
prevenire le infezioni o come detergente per rimuovere frammenti non vitali ed accumuli di fibrina.
Dose e modo di impiego: Dopo una opportuna detersione della lesione, applicare sulle superfici interessate uno strato uniforme
di SofarGEL di 2 o 3 mm di spessore. Il GEL può essere applicato sia direttamente sulle lesioni, sia previamente steso su una
garza sterile per ottenere l’effetto idratante o su una medicazione di poliuretano o semiocclusiva come detergente. SofarGEL è
inoltre un valido sostituto dei più comunemente utilizzati idrogel. L’applicazione del GEL deve continuare senza interruzione una o
due volte al giorno, finché sussistano possibilità di infezione e sino alla completa cicatrizzazione, sia nelle riparazioni spontanee che
in quelle chirurgiche. Ad ogni rinnovo dell’applicazione detergere accuratamente le lesioni con acqua o soluzione fisiologica.
Precauzioni: I pazienti con ipersensibilità individuale accertata verso i componenti non devono usare SofarGEL. Si consiglia di
non usare il prodotto per più di 4 settimane. Consultare il medico in caso di guarigione incompleta o nel caso insorgessero sintomi
indesiderati. In caso di ingestione accidentale consultare il medico.
Avvertenze: Il gel può tendere a divenire di colore bruno, se lasciato esposto alla luce, a causa dello ione argento presente
nella formulazione. Tuttavia questo fenomeno non compromette la sua efficacia e sicurezza. Non applicare il prodotto insieme
a disinfettanti liquidi o solidi. Chiudere il tubetto dopo ogni applicazione. Nelle donne in stato di gravidanza e nella prima
infanzia, usare il prodotto previo consiglio del medico. Sofargel va impiegato per il trattamento solo di piccole lesioni. Il prodotto
non è per uso oftalmico.
TENERE LONTANO DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI.
Effetti indesiderati: Si possono verificare eventualmente sensazioni transitorie di bruciore o irritazione, tuttavia senza
conseguenze e rare reazioni locali di natura allergica. Qualora insorgessero effetti indesiderati consultate il medico o il farmacista.
Scadenza e conservazione: Conservare a temperatura inferiore a 40 °C. Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza
indicata sulla confezione. Tale data si riferisce al prodotto in confezionamento integro correttamente conservato.
Presentazione: Tubo in alluminio da 3g – 10g – 30g – 50g – 120g – 180g
Fabbricante: Soveta Baltica UAB, Via Kalvariju, 125 - 08221 VILNIUS
Distribuito da: SOFAR S.p.A., Via Firenze 40 - 20060 Trezzano Rosa (MI)
Data di ultima revisione: 18/10/2011
Silver Sulfadiazine GEL-based dressing
Product description: SofarGEL is a water-based dressing for topical use containing Silver Sulfadiazine. The high water content
(over 95%) GEL keeps the wound hydrated, promoting the tissue healing process. It creates a mechanical barrier against external
agents and protects the damaged skin due to the silver-based compound. It also promotes debridement in the event of tissue
necrosis. The presence of Silver Sulfadiazine,a metal-organic compound obtained by the reaction of silver nitrate with sulfadiazine,
prevents microbial contamination of the dressing and keeps the wound environment free from exogenous bacteria. The special
formulation of SofarGEL creates an environment that promotes the natural healing process and provides an effective barrier to
microbial penetration. The product remains easily in place and is not affected by the pulling of the wound edges. It can be easily
removed by cleaning the wound with saline solution.
Composition: Purified Water, Glycerol, Carbopol 974P, Sodium Hydroxide, Micronized Silver Sulfadiazine
Indications: SofarGEL is indicated for the local treatment of skin wounds such as: abrasions, excoriations, cuts, wounds, skin
irritation and dermatological conditions in general. It can be used as a moisturising agent to keep the wound moist and to prevent
infections or as a cleansing agent to remove dead tissue and fibrin deposits.
Dosage and directions for use: After cleansing the wound properly, apply an even layer of SofarGEL, about 2 or 3 mm thick, on
the affected surface. The GEL can be applied directly onto the wounds or previously spread on a sterile lint to achieve the
moisturising effect or on a polyurethane or semioclusive dressing, when used as a cleansing agent. SofarGEL is also an efficient
substitute for most commonly used hydrogels. The GEL must be applied continuously once or twice a day as long as the infection
risk persists and until the wound is completely healed, both in the case of natural healing and after surgical interventions. Carefully
clean the wound with water or saline solution everytime before reapplying the product.
Precautions: Patients with known hypersensisivity to its ingredients, must not use SofarGEL. It is not recommended to use the
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product for more than 4 weeks. Consult a physiscian if the wound does not heal completely or if undesired symptoms occurr. In the
event of accidental ingestion, seek medical advice.
Warnings: The gel may tend to turn brown when exposed to light, due to the silver ions in the formulation. This occurrence,
however, does not affect its efficacy and safety. Do not apply the product together with liquid or solid disinfectants. Close the
tube after every use. The product should not be used in pregnant women or infants unless recommended by a physician.
Sofargel is to be used for treating minor wounds only. The product is not intended for ophthalmic use.
KEEP THE PRODUCT OUT OF THE REACH AND SIGHT OF CHILDREN.
Adverse reactions: Temporary irritation or burn sensation may occurr, although without consequences, and rare local allergic
reactions. If any undesirable effect occurrs, consult a physician or pharmacist.
Expiry date and storage: Store at temperature below 40 °C. Do not use the product after the expiry date indicated on the
package. This date refers to the product properly stored in original packaging.
Packaging: Aluminium tube of 3g – 10g – 30g – 50g – 120g – 180g
Manufacturer: Soveta Baltica UAB, Via Kalvariju, 125 - 08221 VILNIUS
Distributed by: SOFAR S.p.A., Via Firenze 40 - 20060 Trezzano Rosa (MI)
Last revised in: 18/10/2011
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