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AVOCA MATITA CAUSTICA  

DI NITRATO D’ARGENTO 95% 
 

 

                   
  COD. MAT95   COD. APP95    COD. LIM95 

 
 
Descrizione: 
Dispositivo a forma di matita o applicatore contenente argento nitrato in differenti concentrazioni. 

 

Destinazione d’uso: 
Prodotto comunemente utilizzato per la rimozione di porri, verruche, eccessi di tessuti che si formano durante il processo 
di guarigione delle ferite, tessuto di granulazione, mantenimento dello stoma, ceppi ombelicali, cauterio, epistassi 
anteriore, rinite vasomotoria, necrosi cervicale post-biottiche, sollievo dal dolore per stomatite aftosa, siti di 
alimentazione parenterale. Avoca agisce distruggendo il tessuto sullo strato in superficie di porri e verruche. Utilizzato 
in veterinaria come causticante in caso di sanguinamento delle unghie delle zampe. 

 

Caratteristiche tecniche: 
Peso: 0,45 g Nitrato di Argento (Matita Caustica 95%) 

0,28 g Nitrato di Argento (Applicatore Caustico 95%) 
 

Istruzioni d’uso: 
 

• Mettere una goccia d’acqua su una superficie non assorbente come un bicchiere in vetro capovolto 
• Immergere la punta nella goccia d’acqua quindi muovere delicatamente la punta per un minuto 
• Non toccare pelle o tessuto sano con l’acqua o la punta 
• Proteggere la zona circostante da trattare con un sottile strato di petrolato gel (vaselina) 
• Muovere la punta sull’area da trattare al fine di trasferire l’acqua dalla punta alla superficie interessata 
• Lasciare asciugare l’area trattata prima che entri a contatto con altre superfici 
• Utilizzare un fazzoletto di carta per asciugare la punta della matita 
• Dopo 24 ore circa di esposizione alla luce la zona trattata potrebbe macchiarsi di nero 
• Dopo 24 ore la macchia nera o la pelle trattata dovrebbe essere rimossa con una lima per unghie o una limetta di 

cartone. Il porro/la verruca restante dovrebbe essere trattata nuovamente
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Indicazioni: 
Per il trattamento di punti più difficili da raggiungere come naso, orecchie e cavità della gola è consigliato l’utilizzo degli 
applicatori flessibili lunghezza 15 cm. 
Per alcuni tipi di verruche sarà necessario tagliare via la superficie dura callosa per arrivare al tessuto molle sottostante. 

 

Contenuto: 
 

Sostanza Attiva: Argento Nitrato 
Altro Ingrediente: Potassio Nitrato 

 

Confezionamento: 
Matita: Primario: singola in astuccio di cartone completa di manuale d’uso in italiano. Secondario: scatola da 10 pezzi. 
Applicatori: Primario: bustina da 10 pezzi. Secondario: scatola da 100 pezzi completa di manuale d’uso in italiano. 

 

Sterilizzazione e Validità: 
Prodotto non sterile, validità garantita per 5 anni se la confezione è integra e non lacerata. 

 

Conservazione ed Avvertenze: 
Conservare in luogo protetto dalla luce e dall’umidità. Prodotto mono paziente. Non utilizzare vicino gli occhi, su porri 
genitali, su aree sensibili del corpo, Avoca è una soluzione caustica e può causare danni. Chiedere al proprio medico in 
caso di gravidanza o allattamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Se si avverte qualsiasi effetto collaterale, riferirlo 
subito al proprio medico. 

 

Smaltimento: 
Il prodotto deve essere smaltito secondo la vigente normativa in merito allo smaltimento di rifiuti speciali. 

 
 


