
La soluzione che non lascia segni.

Composizione: Cerotto in Silicone Medicale 
Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.
Dimensioni 2,5 x 100 cm 

Indicazioni Terapeutiche: 
Il Nastro Scar-Dimmer è un prodotto a base di Silicone Medicale. Genera una pressione sulle cicatrici che minimizza 
il processo di formazione delle stesse, diminuendone la visibilità nell’arco di 6 mesi. 

Prodotto adatto per cicatrici causate da:  Precauzioni per l’uso:
- Parto Cesareo    - Non utilizzare su ferite aperte, sanguinanti 
- Chirurgia Plastica     o non ben rimarginate;
- Ferite da taglio     - Non utilizzare creme o oli sulla cicatrice
-Cheloidi      prima di fissare il nastro Scar-Dimmer;
- Lacerazioni     - Non adatto a pelli estremamente sensibili o
     soggette a reazioni allergiche dei componenti. 

Istruzioni per l’uso:
1. Pulire bene la pelle con acqua e detergente neutro prima di applicare il nastro Scar-Dimmer;
2. Tagliare il nastro Scar-Dimmer in base alla lunghezza della cicatrice. 
3. Fissare il nastro Scar-Dimmer sulla cicatrice, facendolo ben aderire con una modesta pressione. Non 
utilizzare fasce o bende sovrapponendole, il nastro aderisce alla pelle automaticamente. 
4. Iniziare il trattamento il primo giorno per 2 ore consecutive, se non appaiono rossori o reazioni 
allergiche, incrementare la terapia dal giorno successivo fino ad arrivare a 8-12 ore al giorno per 4/6 mesi;
5. ll nastro Scar-Dimmer può essere lavato ogni 2/3 giorni solo con acqua a temperatura ambiente senza 
strofinare. Non asciugare con panni o carta. Il nastro può essere riutilizzato immediatamente. 
E’ possibile riutilizzare ogni pezzo tagliato per 30 volte.
6. Il miglioramento della cicatrice si noterà a distanza di due settimane dal trattamento. Continuare ad 
utilizzare il nastro consultando il medico di fiducia, fino a completare il ciclo di trattamento consigliato. 



La soluzione che non lascia segni.

Composition: Medical-grade Silicone Tape
Class I -  Medical device  comply with the DIrective 93/42/CEE e s.m.i.
Measure 2,5 x 100 cm 

Suitable for Scars from :   Precautions for use it:
- Caesarean section    - Don’t use it on open wounds, bleeding, or not 
- General Surgery    well healed ;    
- Stab wounds    - Don’t use cream or oils on scars before fixing it. 
- Keloids     -  Not suitable for extremely sensitive skin or for 
- Lacerations    people with allergic reaction.     

Instructions for use:
1. Clean the skin very well with mild soap before apply Scar-Dimmer; 
2. Cut the tape Scar-Dimmer as longer as scars;
3. Fix the tape Scar-Dimmer on scar,  making a good and modest pressure.  Don’t use bandages on 
Scar-Dimmer. The tape adheres on the skin automatically.
4. Start treatment with 2 consecutive hours using, if it doesn’t appear redness or allergic reaction, 
increase therapy with 8-12 hours a day for 4 / 6 months. 
5. The tape Scar-Dimmer could be wash every 2 / 3 days only with ambient temperature water. Don’t 
rub it. 
Don’t dry it with paper or towel.  Tape Scar-Dimmer could be re-use immediately. 
It’s possible re-use each piece of tape for 30 times.
6. Better results will be in 2 weeks. Continue to use the sicolince medical tape by consulting your doctor, 
until complete the cycle treatment. 

Indication: 
Scar-Dimmer is a Silicone Medicale Tape self-adhesive. It has been clinically tested to be effective on hypertrophic 
Scars and Keloids. It is able to press the scars and reduce their visibility wihin 6 months. 


