
La lanolina è una cera che presen-
ta una composizione molto simile a 
quella della pelle. Per la sua a�nità 
ed il suo potere idratante ed emol-
liente trova diverse utili applicazioni. 

Biolan® crema è costituita di Lano-
lina purissima senza aggiunta di 
conservanti.

Prevenzioni delle ragadi al seno 
Ammorbidire una modica quantità di 
Biolan® crema e applicarla su tutta 
l’area dei capezzoli. Si consiglia di co-
minciare il trattamento prima del par-
to ripetendo l’operazione due volte 
al giorno per rendere l’epidermide 
del capezzolo morbida ed elastica. 
Durante l’allattamento si consiglia 
l’applicazione di Biolan crema dopo 
ogni poppata.

Trattamento delle ragadi anali
La stipsi è considerata un fattore pre-
disponente lo sviluppo di ragadi ana-
li in quanto lo sforzo legato alla di�-
coltà di evacuazione provocherebbe 
la rottura dei tessuti. Di contro il dolo-
re acuto generato dalla defecazione in 
presenza di ulcerazioni spinge il sog-
getto alla ritenzione fecale generando 
in tal modo una stipsi intenzionale.

Applicare quotidianamente sulla su-
per�ce dell’ano ed all’interno una 
modica quantità di Biolan® cre-
ma per la sua azione lubri�cante ed 
emolliente. 

Ferite ed ulcerazioni in genere
La lanolina, essendo asettica, non fa-
vorisce l’insorgenza di infezioni e in-
�ammazioni ed è in grado di ostaco-
lare il proliferare di microrganismi che 
possono  svilupparsi nelle ferite.
Biolan® crema può essere utilizzata 
come crema barriera, per bambini ed 
adulti, per il trattamento delle ferite e 
degli eczemi, in quanto riveste la cute 
con uno strato protettivo e traspiran-
te, fungendo da bendaggio non oc-
clusivo. Inoltre la lanolina è un eccel-
lente idratante per cui favorisce indi-
rettamente la cicatrizzazione. 
Ammorbidire una modica quantità di 
Biolan® crema con le dita o nel pal-
mo della mano utilizzando dei guanti 
sterilizzati ed applicarla delicatamen-
te dove necessario ripetendo l’opera-
zione anche più volte al giorno. 

AVVERTENZE: in caso di reazioni cu-
tanea impreviste, si consiglia di con-
sultare il Medico. Conservare in luo-
go fresco con tappo chiuso.

Lanolin is a wax that has a composition 
like to the skin. Lanolin has di�erent use-
ful applications thanks to its a�nity and 
its moisturizing and emollient property.

Biolan® cream is made of pure lano-
lin without the addition of preserv-
atives.

Preventions of breast �ssures
Soften up a little dose of Biolan® 
cream and apply it over the area of 
the nipples. It is recommended to 
start treatment before giving birth 
and replay the operation twice a day 
to make the skin of nipple soft and 
elastic. While breastfeeding is recom-
mended the application of Biolan® 
cream  after feeding.

Treatment of anal �ssures
Constipation is considered a factor 
that makes develop the anal �ssures 
because the push related to the di�-
culty of evacuation would cause the 
damage of the tissues. The acute pain 
generated by defecation in the pres-
ence of ulceration pushes the subject 
to fecal retention generating a delib-
erate constipation.

Apply daily on the surface and in-
side the anus a small dose of Biolan® 
cream for its lubricating and emollient 
action.

Hurts and abrasions 
Lanolin is aseptic, and  doesn’t favor 
the infection and in�ammation and it 
is capable of impeding the prolifera-
tion of microorganisms that may de-
velop in the hurts.
Biolan® cream can be used as a bar-
rier cream, for children and adults, for 
treatment of hurts and eczema, bea-
cause it covers the skin with a protec-
tive layer and breathable, acting as a 
non-occlusive bandage. Lanolin is an 
excellent moisturizer that indirectly 
promotes healing.
Soften up a small dose of Biolan® 
cream with your �ngers or the palm 
of the hand using sterilized gloves 
and gently apply it where necessary 
and repeat the operation many times 
a day.

WARNINGS: In case of unexpect-
ed skin reactions, you should consult 
your doctor. Store in a cool place with 
closed cap.
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