
● Studi in vitro con cella di Franz 
 modificata con l’uso di unghie 
 umane sane o infettate con 
 dermatofiti T. rubrum (modelli 
 TurChub e ChubTur cells)

● Testata la capacità 
 di penetrazione e l’attività
 antifungina di principi attivi
 formulati in Recura™ 
 vs farmaci in commercio*

● Recura™ è  un nuovo 
 “drug delivery system” per la 
 formulazione di antifungini con 
 efficacia comparabile o superiore 
 a farmaci in commercio1 (Fig.1)
* Fluconazolo 10% in Recura™ e miconazolo 10% in 
Recura™ vs Jublia (10% efinaconazolo) e Penlac generic 
(ciclopirox 8% soluzione)

Attivi per l'onicomicosi
Recura™: veicolo antifungino ad alta penetrazione

✔ Con enhancers che trasportano gli attivi
 in profondità
✔ Funzionalizzato con un complesso ad azione 
 antifungina
✔ Alta versatilità e compatibilità nel compounding
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Fig 1. Quantità di ATP recuperata sia dall'unghia 
infettata da T. rubrum (controllo infettato) che 
nel controllo non infettato e dall’unghia trattata 
quotidianamente per 7 giorni con 2 mcl di:
• solo Recura™ 
• miconazolo 10% in Recura™ 
• fluconazolo 10% in Recura™ 
• Jublia (efinaconazolo 10%)
• Penlac generic (ciclopirox 8% soluzione) 

Il grafico evidenzia una riduzione dei livelli di ATP 
(incubazione dell’unghia per 24 h a fine trattamento) 
a conferma dell’efficacia degli attivi in Recura™.

STUDIO DI PERMEABILITÀ
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STUDIO DI ATTIVITÀ ANTIFUNGINA

Sono state testate la MIC (Minima 
Concentrazione Inibente) e la sensibilità 
su ceppi di lieviti e dermatofiti trattati 
con FungiFree™ oppure con terbinafina 
e ciclopiroxolamina:
● FungiFree™  presenta una MIC
 equivalente ai principi attivi testati
● FungiFree™ 2% vs controllo 
 terbinafina 2% e ciclopiroxolamina 
 2% è risultato efficace su tutti 
 i ceppi (Fig. 2)

FungiFreeTM: fitocomplesso antifungino

Formulazioni testate

✔ Fitocomplesso con terpenoidi e fenilpropanoidi 
✔ Formulazione per idratare e proteggere la lamina e la cuticola
✔ Attività antifungina scientificamente dimostrata

Fig 2. Media degli aloni di inibizione (mm) di 
FungiFree™ vs i principi attivi controllo (P<0,05).  
Risultati ottenuti dopo 7 giorni di esposizione 
alla temperatura di 25ºC dopo il test di diffusione 
in agar.

fagron.it

EGFactor Repair™ FluorOxy Repair™

Hyaluronic Acid + Growth Factors
Acido Jaluronico + Fattori di Crescita

Hyaluronic Acid + Perfl uorodecalin
+ Physalis Angulata
Acido Jaluronico + Perfl uorodecalin
+ Physalis Angulata

Come si presenta 
1 siringa da 1,5 ml di Acido Jaluronico + 1 siringa da 0,5 ml 
di Fattori di Crescita + 1 connettore + 1 applicatore

Quando si usa 
Può essere utilizzato come prodotto anti-aging unico 
da applicare su pelle pulita e asciutta per ottenere un 
eff etto idratante e liftante, oppure dopo una procedura 
medico-estetica per potenziarne l’effi  cacia.

Come si usa

Come si presenta 
1 siringa da 1,5 ml di Acido Jaluronico + 1 siringa da 0,5 ml 
di Perfl uorodecalin e Physalis Angulata + 1 connettore 
+ 1 applicatore

Quando si usa 
Per il suo eff etto lenitivo, ricostruttivo e cicatrizzante 
si applica dopo una procedura medico-estetica.

Come si usa

INGREDIENTS 
ACIDO JALURONICO: Aqua, Sodium Hyaluronate, Am-
monium Acryloyldimethyltaurate/Vp Copolymer
FATTORI DI CRESCITA: Aqua, Hydroxyethylcellulose, 
Glycerin, Copper Tripeptide-1, Sh-Polypeptide-11, Sh-
Polypeptide-3, Sh-Oligopeptide-2, Sh-Polypeptide-1, 
Sh-Oligopeptide-1, Sh-Polypeptide-5, Sh-Polypeptide-9, 
Glycine Soja Oil, Hydrogenated Lecithin, Sodium Oleate, 
Phenoxyethanol, Disodium Edta

Precauzioni 
Solo per uso esterno. Non iniettabile.
Non ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Se a contatto con gli occhi sciacquare con acqua.

Scadenza e conservazione 
Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza 
indicata. Conservare in un luogo asciutto, lontano da 
fonti di luce e calore.

INGREDIENTS 
ACIDO JALURONICO: Aqua, Sodium Hyaluronate, Am-
monium Acryloyldimethyltaurate/Vp Copolymer
PERFLUORODECALIN+PHYSALIS ANGULATA: C12-15 Alkyl 
Benzoate, Cyclopentasiloxane, Perfl uorodecalin, Cyclo-
hexasiloxane, Bisabolol, Physalis Angulata Extract, Cap-
rylic/Capric Triglyceride, Tocopherol 

Precauzioni 
Solo per uso esterno. Non iniettabile.
Non ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Se a contatto con gli occhi sciacquare con acqua.

Scadenza e conservazione 
Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza 
indicata. Conservare in un luogo asciutto, lontano da 
fonti di luce e calore.

Aprire le due siringhe e connetterle insieme

Perfl uorodecalin e
Physalis Angulata ml 0,5

 Acido Jaluronico ml 1,5

Aprire le due siringhe e connetterle insieme

Fattori di Crescita ml 0,5  Acido Jaluronico ml 1,5

Miscelare i due prodotti facendo scorrere il prodotto da 
una siringa all’altra più volte

Perfl uorodecalin e
Physalis Angulata ml 0,5

+ Acido Jaluronico ml 1,5

Miscelare i due prodotti facendo scorrere il prodotto da 
una siringa all’altra più volte

Fattori di Crescita ml 0,5 + Acido Jaluronico ml 1,5

Riempire la siringa più capiente con tutto il prodotto e 
inserire l’applicatore in gomma. Applicare immediatamente

Perfl uorodecalin e Physalis Angulata + Acido Jaluronico ml 2

Riempire la siringa più capiente con tutto il prodotto e 
inserire l’applicatore in gomma. Applicare immediatamente

Fattori di Crescita + Acido Jaluronico ml 2
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Disclaimer: le informazioni contenute nel presente documento sono frutto di studi e valutazioni molto accurate, al contrario le raccomandazioni su: 
usi, sicurezza, efficacia o biodisponibilità di queste formulazioni non hanno la pretesa di esserlo altrettanto. Il contenuto di questo documento 
non può essere interpretato come suggerimento medico o raccomandazione. Professionisti sanitari, medici e farmacisti possono utilizzare queste 
informazioni se, secondo la loro opinione professionale e giudizio, sono ritenute appropriate. Fagron non accetterà reclami e non può essere 
ritenuta responsabile o corresponsabile in ogni caso per le formulazioni o informazioni contenute in questo documento. 
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Pr.
Ketoconazolo   10%
FungiFree™   2%
In Recura™   q.b. a 25 g

Pr.
Clotrimazolo   2%
Ibuprofene   2%
FungiFree™   2%
In Recura™   q.b. a 25 g

In Airless Fagron da 30 cc 

S.
Applicare la preparazione una o due volte 
al giorno con un cotton fioc da sostituire 
ad ogni applicazione 

In Airless Fagron da 30 cc 

S.
Applicare la preparazione una o due volte 
al giorno con un cotton fioc da sostituire 
ad ogni applicazione 

Attivi per l'onicomicosi

E. floccosum
T. rubrum

T. mentagrophytes
M. furfur

C. albicans

30

20

10

0

A
LO

N
E 

D
I I

N
IB

IZ
IO

N
E 

(m
m

)

FungifreeTM

Terbinafina
Ciclopirox


