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Confezione: 7 applicatori vaginali monodose da 5 ml

Composizione
Aqua, Propylene Glycol, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Siab (Microparticles Of Silicium And Silver Covalent Bounded), 
Hydroxyethylacrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyisobutene, Olive 
Oil Polyglyceryl-6 Esters, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Polyglyceryl-6 Laurate, Peg 7 Trimethylolpropane, Glycerin, Sorbitan 
Isostearate, Trifolium pratense Extract, Honokiol, Magnolol, Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol, Lactic acid, Tropolone.

Indicazioni
Promensil® Gel è indicato nel trattamento della sintomatologia vaginale nella Sindrome Genitourinaria in Menopausa (GSM).
Promensil® Gel contribuisce alla riduzione della secchezza vaginale e dell’atrofia vaginale. Promensil® Gel ristabilisce il trofismo
dei tessuti vaginali e le funzioni fisiologiche della mucosa vaginale.

Modalità d’uso
Dispositivo intravaginale monouso.
Lavare accuratamente le mani prima dell’applicazione. Prima dell’uso, rimuovere il cappuccio dall’applicatore. Applicare
preferibilmente in posizione supina o sdraiata. Inserire l’applicatore in vagina, premere energicamente la cannula fino a completo
svuotamento. Non risciacquare la zona trattata. Promensil® Gel può essere usato sia all’occorrenza, più o meno frequentemente,
sia quotidianamente.

Avvertenze
L’applicatore è monouso. Alle prime applicazioni potrebbe insorgere un leggero bruciore che tuttavia scompare con l’utilizzo
regolare. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

7 applicatori vaginali monodose da 5 ml

, Propylene Glycol, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Siab (Microparticles Of Silicium And Silver Covalent 

RCL40

  Secchezza vaginale moderata

Applicare il gel 1 volta al giorno, preferibilmente la sera, per almeno 
7 giorni consecutivi. Dopo 7 giorni, continuare il trattamento con 
un’applicazione ogni 3 sere. In caso di disturbi ricorrenti, ripetere 
ciclicamente il trattamento.

Sintomatologia vaginale della Sindrome Genitourinaria in 
Menopausa (GSM) e secchezza vaginale severa, in presenza 
anche di atrofia vaginale

Applicare il gel 1 volta al giorno, preferibilmente la sera, per 21 giorni 
consecutivi. Per il mantenimento dei benefici, ripetere il trattamento 
preferibilmente ogni 3 giorni. 

Trattamento ef� cace per atro� a vulvo-vaginale 
con  : studio pilota

Obiettivo dello studio
Valutare l’ef� cacia e la tollerabilità di Promensil® Gel nel trattamento dell’atro� a vulvo-vaginale in donne in post-menopausa.

Materiali e metodi
Lo studio ha coinvolto 55 donne in post-menopausa con atro� a vulvo-vaginale. 
Promensil® Gel è stato applicato, internamente in vagina e sul vestibolo vulvare, una volta al giorno (prima di coricarsi) per 
12 settimane.

Risultati

F. Murina, F. Vicariotto, S. Di Francesco e S. Oneda. Women Health Care, 2017; Volume 1, Issue 1, (17-20).

DOCUMENTO AD ESCLUSIVO USO INTERNO

Per l’ecosistema vaginale
Promensil® Gel

Dispositivo medico a base di:

Acido ialuronico

(Argento complessato)
Estratto di Trifoglio rosso
( RCL40)

Documento ad esclusivo uso interno. È vietato copiare, modificare, alterare, pubblicare, distribuire, vendere o trasferire, in tutto o in parte, il presente documento. Il documento è 
destinato esclusivamente a personale autorizzato di Named, nominativamente individuato. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del presente documento e/o del suo contenuto deve 
ritenersi illegittimo e in palese violazione dei diritti di Named S.p.A. ed esonera quest’ultima da qualsiasi responsabilità a qualunque titolo.

Named S.p.A.
 Via Lega Lombarda, 33
20855 Lesmo (MB)
Tel. 039.698501 | Fax 039.6985030
info@named.it | named.it

APPLICATORE

DOCUMENTO AD ESCLUSIVO USO INTERNO

La valutazione clinica è stata effettuata utilizzando:
Scala analogica/visiva del dolore (VAS)

Valutati: secchezza vaginale, bruciore vulvare o vaginale
e/o dolore e dispareunia.

Scala visiva per trofismo vestibolare e trofismo vaginale
Valutati: presenza di petecchie, pallore, secchezza della mucosa,
arrossamento.
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*p<0,003: riduzione significativa della sintomatologia osservata * Miglioramento del trofismo vaginale e vestibolare

CONCLUSIONI
Promensil® Gel è risultato:

efficace e sicuro per il sollievo dei sintomi vulvo-vaginali  in donne in post-menopausa.
In particolare, si è mostrato utile per le donne che non desiderano utilizzare la terapia ormonale o
che presentano controindicazioni a quest’ultima
la compliance è stata buona nel 100% delle pazienti. Non c’è stato drop out.
Il 10% delle pazienti ha riportato un lieve bruciore.

ACIDO IALURONICO

NESSUNASCALA VAS (dolore) 
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Intimate Care for women WHO CARE

L’atro� a vulvo-vaginale è una condizione patologica femminile che riguarda: 

Una nuova era per l’utilizzo dell’argento medicale Innovativo sistema di veicolazione dei � toestrogeni da Trifoglio rosso

Cos’è SylTech™?
SylTech™ è un complesso innovativo brevettato, costituito da microparticelle 
stabilizzate, caratterizzate da un nucleo portante di biossido di silicio e argento 
monovalente.

L’assorbimento dei Fitoestrogeni da Trifoglio rosso attraverso la cute è scarso e limitato a causa:
dell’elevata dimensione del � toestrogeno 
del ridotto coef� ciente di af� nità idrofobico-idro� lico.

Promensil® Gel
Dispositivo medico per atrofia vulvo-vaginale e secchezza vaginale

Riduce secchezza, bruciore, dolore durante i rapporti sessuali, 
 dolore vulvare/vaginale

Migliora il tro� smo vestibolare e vaginale

Innovativo sistema di veicolazione dei � toestrogeni da Trifoglio rosso
RCL40

SINTOMI PRINCIPALI FILM PROTETTIVO CON DOPPIA AZIONE Cos’è NioSkin™?

Secchezza Bruciore e irritazione Perdita di elasticità Dolore durante 
i rapporti sessuali

Acido ialuronico

Argento complessato
(mediante tecnologia SylTech™)

Estratto di Trifoglio rosso
(NioSkin™ RCL40)

Effetto idratante
Stimolazione dei � broblasti

Barriera di protezione
Sostiene la naturale riparazione di microlesioni

  Effetto idratante
  Stimolazione dell’elasticità
  Effetto antiossidante
  Azione sul tro� smo della mucosa vaginale

VANTAGGI VANTAGGI

+

+

+

Ag+

Ag+

TiO2

Ag+

Promensil® Gel

Effetto barriera

Donne tra i 20-39 anni 

30%
Donne tra i 40-49 anni 

40%
Donne in menopausa 
e  post-menopausa

+50%40% +50%

Le microparticelle di 
SylTech™ entrano in intimo 

contatto con il tessuto 
epiteliale e formano 

un film protettivo

NioSkin™ utilizza niosomi, carrier naturali, che migliorano 
la penetrazione di sostanze naturali favorendone l’efficacia

Le vescicole dei niosomi cambiano la propria forma, 
adattandosi allo spazio intracellulare, e ritornano alla 
loro originale dimensione una volta attraversato 
lo strato epiteliale

Il film protettivo isola l’area 
da ulteriori aggressioni 

microbiche e blocca 
la diffusione delle infezioni

Il film protettivo crea 
le migliori condizioni per 

la rigenerazione dei tessuti 
e una rapida guarigione

I fattori di crescita locali e 
la risposta immunitaria 
fisiologica promuovono 
la naturale riparazione e 
ricostituzione del tessuto

PROTEZIONE GUARIGIONE

Effetto riparativo 
di lesioni 

DOCUMENTO AD ESCLUSIVO USO INTERNO DOCUMENTO AD ESCLUSIVO USO INTERNO DOCUMENTO AD ESCLUSIVO USO INTERNO

NioSkin™ dona alla cute un elevato 
effetto idratante grazie al completo 

assorbimento dei fitoestrogeni

Azione locale, non interagisce 
con altri trattamenti

Fitoestrogeni
da Trifoglio rosso

NIOSOMA
Vescicola composta da molecole  

 non ioniche a catena singola

Evoluzione del liposoma
L’af� nità alle strutture mucosali  

 assicura una migliore penetrazione

SylTech™ aiuta a trattare 
fastidiosi disagi legati a lesioni lievi 

o gravi (come adiuvante) della 
pelle e delle mucose

SylTech™ è altamente tollerato 
dalle aree della mucosa. 
Formula priva di allergeni

STABILE
Stabilità termica e fotochimica

EFFICACE EFFICACESICURO SICURO

AZIONE SU EPITELIO E  MUCOSE
NioSkin™ rende possibile la somministrazione topica 
di isoflavoni da Trifoglio rosso aumentandone l’efficacia 
sulle mucose

Effetto idratante su pelle e mucose

Effetto antiossidante

Niosomi
< 200 nm

Epidermide

Possibile modello di 
funzionamento:
è noto che l’estratto di Trifoglio 
rosso contiene isoflavoni 
(Biochanina A e Formononetina) 
che agiscono anche con 
meccanismo NON-ESTROGENICO. 
In modelli cellulari è stata 
osservata una significativa attività 
antiossidante. 
L’effetto elasticizzante è stato 
dimostrato in vivo. 
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Vulvo-vaginal atrophy is a female pathalogical condition that effects: 

MAIN VAGINAL SYMPTOMS

Women between
20 - 39 years

Women between
40 - 49 years

Women in menopause

Dryness Burning & Irritation Loss of elasticity Pain during sexual
intercourse
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Reduces Viginal dryness, burning & pain during sexual intercourse

It improves vestibular & vaginal trophism 
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Stimolazione dei � broblasti

Barriera di protezione
Sostiene la naturale riparazione di microlesioni

  Effetto idratante
  Stimolazione dell’elasticità
  Effetto antiossidante
  Azione sul tro� smo della mucosa vaginale

VANTAGGI VANTAGGI

+

+

+

Ag+

Ag+

TiO2

Ag+

Promensil® Gel

Effetto barriera

Donne tra i 20-39 anni 

30%
Donne tra i 40-49 anni 

40%
Donne in menopausa 
e  post-menopausa

+50%40% +50%

Le microparticelle di 
SylTech™ entrano in intimo 

contatto con il tessuto 
epiteliale e formano 

un film protettivo

NioSkin™ utilizza niosomi, carrier naturali, che migliorano 
la penetrazione di sostanze naturali favorendone l’efficacia

Le vescicole dei niosomi cambiano la propria forma, 
adattandosi allo spazio intracellulare, e ritornano alla 
loro originale dimensione una volta attraversato 
lo strato epiteliale

Il film protettivo isola l’area 
da ulteriori aggressioni 

microbiche e blocca 
la diffusione delle infezioni

Il film protettivo crea 
le migliori condizioni per 

la rigenerazione dei tessuti 
e una rapida guarigione

I fattori di crescita locali e 
la risposta immunitaria 
fisiologica promuovono 
la naturale riparazione e 
ricostituzione del tessuto

PROTEZIONE GUARIGIONE

Effetto riparativo 
di lesioni 

DOCUMENTO AD ESCLUSIVO USO INTERNO DOCUMENTO AD ESCLUSIVO USO INTERNO DOCUMENTO AD ESCLUSIVO USO INTERNO

NioSkin™ dona alla cute un elevato 
effetto idratante grazie al completo 

assorbimento dei fitoestrogeni

Azione locale, non interagisce 
con altri trattamenti

Fitoestrogeni
da Trifoglio rosso

NIOSOMA
Vescicola composta da molecole  

 non ioniche a catena singola

Evoluzione del liposoma
L’af� nità alle strutture mucosali  

 assicura una migliore penetrazione

SylTech™ aiuta a trattare 
fastidiosi disagi legati a lesioni lievi 

o gravi (come adiuvante) della 
pelle e delle mucose

SylTech™ è altamente tollerato 
dalle aree della mucosa. 
Formula priva di allergeni

STABILE
Stabilità termica e fotochimica

EFFICACE EFFICACESICURO SICURO

AZIONE SU EPITELIO E  MUCOSE
NioSkin™ rende possibile la somministrazione topica 
di isoflavoni da Trifoglio rosso aumentandone l’efficacia 
sulle mucose

Effetto idratante su pelle e mucose

Effetto antiossidante

Niosomi
< 200 nm

Epidermide

Possibile modello di 
funzionamento:
è noto che l’estratto di Trifoglio 
rosso contiene isoflavoni 
(Biochanina A e Formononetina) 
che agiscono anche con 
meccanismo NON-ESTROGENICO. 
In modelli cellulari è stata 
osservata una significativa attività 
antiossidante. 
L’effetto elasticizzante è stato 
dimostrato in vivo. 



L’atro� a vulvo-vaginale è una condizione patologica femminile che riguarda: 

Una nuova era per l’utilizzo dell’argento medicale Innovativo sistema di veicolazione dei � toestrogeni da Trifoglio rosso
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dell’elevata dimensione del � toestrogeno 
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pelle e delle mucose

SylTech™ è altamente tollerato 
dalle aree della mucosa. 
Formula priva di allergeni

STABILE
Stabilità termica e fotochimica

EFFICACE EFFICACESICURO SICURO

AZIONE SU EPITELIO E  MUCOSE
NioSkin™ rende possibile la somministrazione topica 
di isoflavoni da Trifoglio rosso aumentandone l’efficacia 
sulle mucose

Effetto idratante su pelle e mucose

Effetto antiossidante

Niosomi
< 200 nm

Epidermide

Possibile modello di 
funzionamento:
è noto che l’estratto di Trifoglio 
rosso contiene isoflavoni 
(Biochanina A e Formononetina) 
che agiscono anche con 
meccanismo NON-ESTROGENICO. 
In modelli cellulari è stata 
osservata una significativa attività 
antiossidante. 
L’effetto elasticizzante è stato 
dimostrato in vivo. 
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L’atro� a vulvo-vaginale è una condizione patologica femminile che riguarda: 

Una nuova era per l’utilizzo dell’argento medicale Innovativo sistema di veicolazione dei � toestrogeni da Trifoglio rosso

Cos’è SylTech™?
SylTech™ è un complesso innovativo brevettato, costituito da microparticelle 
stabilizzate, caratterizzate da un nucleo portante di biossido di silicio e argento 
monovalente.

L’assorbimento dei Fitoestrogeni da Trifoglio rosso attraverso la cute è scarso e limitato a causa:
dell’elevata dimensione del � toestrogeno 
del ridotto coef� ciente di af� nità idrofobico-idro� lico.

Promensil® Gel
Dispositivo medico per atrofia vulvo-vaginale e secchezza vaginale

Riduce secchezza, bruciore, dolore durante i rapporti sessuali, 
 dolore vulvare/vaginale

Migliora il tro� smo vestibolare e vaginale

Innovativo sistema di veicolazione dei � toestrogeni da Trifoglio rosso
RCL40

SINTOMI PRINCIPALI FILM PROTETTIVO CON DOPPIA AZIONE Cos’è NioSkin™?

Secchezza Bruciore e irritazione Perdita di elasticità Dolore durante 
i rapporti sessuali

Acido ialuronico

Argento complessato
(mediante tecnologia SylTech™)

Estratto di Trifoglio rosso
(NioSkin™ RCL40)

Effetto idratante
Stimolazione dei � broblasti

Barriera di protezione
Sostiene la naturale riparazione di microlesioni

  Effetto idratante
  Stimolazione dell’elasticità
  Effetto antiossidante
  Azione sul tro� smo della mucosa vaginale

VANTAGGI VANTAGGI
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+
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TiO2
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Promensil® Gel

Effetto barriera

Donne tra i 20-39 anni 

30%
Donne tra i 40-49 anni 

40%
Donne in menopausa 
e  post-menopausa

+50%40% +50%

Le microparticelle di 
SylTech™ entrano in intimo 

contatto con il tessuto 
epiteliale e formano 

un film protettivo

NioSkin™ utilizza niosomi, carrier naturali, che migliorano 
la penetrazione di sostanze naturali favorendone l’efficacia

Le vescicole dei niosomi cambiano la propria forma, 
adattandosi allo spazio intracellulare, e ritornano alla 
loro originale dimensione una volta attraversato 
lo strato epiteliale

Il film protettivo isola l’area 
da ulteriori aggressioni 

microbiche e blocca 
la diffusione delle infezioni

Il film protettivo crea 
le migliori condizioni per 

la rigenerazione dei tessuti 
e una rapida guarigione

I fattori di crescita locali e 
la risposta immunitaria 
fisiologica promuovono 
la naturale riparazione e 
ricostituzione del tessuto

PROTEZIONE GUARIGIONE

Effetto riparativo 
di lesioni 
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da Trifoglio rosso
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Evoluzione del liposoma
L’af� nità alle strutture mucosali  

 assicura una migliore penetrazione

SylTech™ aiuta a trattare 
fastidiosi disagi legati a lesioni lievi 

o gravi (come adiuvante) della 
pelle e delle mucose

SylTech™ è altamente tollerato 
dalle aree della mucosa. 
Formula priva di allergeni
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NioSkin™ rende possibile la somministrazione topica 
di isoflavoni da Trifoglio rosso aumentandone l’efficacia 
sulle mucose

Effetto idratante su pelle e mucose

Effetto antiossidante

Niosomi
< 200 nm

Epidermide

Possibile modello di 
funzionamento:
è noto che l’estratto di Trifoglio 
rosso contiene isoflavoni 
(Biochanina A e Formononetina) 
che agiscono anche con 
meccanismo NON-ESTROGENICO. 
In modelli cellulari è stata 
osservata una significativa attività 
antiossidante. 
L’effetto elasticizzante è stato 
dimostrato in vivo. 
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Possibile modello di 
funzionamento:
è noto che l’estratto di Trifoglio 
rosso contiene isoflavoni 
(Biochanina A e Formononetina) 
che agiscono anche con 
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In modelli cellulari è stata 
osservata una significativa attività 
antiossidante. 
L’effetto elasticizzante è stato 
dimostrato in vivo. 
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è noto che l’estratto di Trifoglio 
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Protection Film with Double Action

PROTECTION HEALING

The micro-particles of SylTech 
enter into intimate contact with 
the vaginal mucosa and form 
a protective layer .

The protective film isolates 
the area from further 
microbial  assaults and 
blocks the spread of 
infection. 

The protective film creates 
the best conditions for 
tissue regeneration and 
rapid recovery. 

The stimulation of local 
growth factors and the 
physiological immune 
response promotes the 
natural repairing and 
reconstitution of the tissue. 

TM

1 2Barrier Effect Restorative effect to injury
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Le microparticelle di 
SylTech™ entrano in intimo 

contatto con il tessuto 
epiteliale e formano 

un film protettivo

NioSkin™ utilizza niosomi, carrier naturali, che migliorano 
la penetrazione di sostanze naturali favorendone l’efficacia

Le vescicole dei niosomi cambiano la propria forma, 
adattandosi allo spazio intracellulare, e ritornano alla 
loro originale dimensione una volta attraversato 
lo strato epiteliale

Il film protettivo isola l’area 
da ulteriori aggressioni 

microbiche e blocca 
la diffusione delle infezioni

Il film protettivo crea 
le migliori condizioni per 

la rigenerazione dei tessuti 
e una rapida guarigione

I fattori di crescita locali e 
la risposta immunitaria 
fisiologica promuovono 
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o gravi (come adiuvante) della 
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di isoflavoni da Trifoglio rosso aumentandone l’efficacia 
sulle mucose

Effetto idratante su pelle e mucose

Effetto antiossidante

Niosomi
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Possibile modello di 
funzionamento:
è noto che l’estratto di Trifoglio 
rosso contiene isoflavoni 
(Biochanina A e Formononetina) 
che agiscono anche con 
meccanismo NON-ESTROGENICO. 
In modelli cellulari è stata 
osservata una significativa attività 
antiossidante. 
L’effetto elasticizzante è stato 
dimostrato in vivo. 
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Innovative patented system for carrying phytoestrogens from Trafolium pratense
For Complete Detail of this BREAKTHROUGH TECHNOLOGY  visit www.liliasa.com

Absorption of red clover phytoestrogens through the skin are poor and limited, due to 
the huge size of the phytoestrogen molecules 
Linnea developed a unique patented technology used in the Nioskin Tm RCL 40  - 
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L’atro� a vulvo-vaginale è una condizione patologica femminile che riguarda: 

Una nuova era per l’utilizzo dell’argento medicale Innovativo sistema di veicolazione dei � toestrogeni da Trifoglio rosso

Cos’è SylTech™?
SylTech™ è un complesso innovativo brevettato, costituito da microparticelle 
stabilizzate, caratterizzate da un nucleo portante di biossido di silicio e argento 
monovalente.

L’assorbimento dei Fitoestrogeni da Trifoglio rosso attraverso la cute è scarso e limitato a causa:
dell’elevata dimensione del � toestrogeno 
del ridotto coef� ciente di af� nità idrofobico-idro� lico.

Promensil® Gel
Dispositivo medico per atrofia vulvo-vaginale e secchezza vaginale

Riduce secchezza, bruciore, dolore durante i rapporti sessuali, 
 dolore vulvare/vaginale

Migliora il tro� smo vestibolare e vaginale

Innovativo sistema di veicolazione dei � toestrogeni da Trifoglio rosso
RCL40

SINTOMI PRINCIPALI FILM PROTETTIVO CON DOPPIA AZIONE Cos’è NioSkin™?

Secchezza Bruciore e irritazione Perdita di elasticità Dolore durante 
i rapporti sessuali

Acido ialuronico

Argento complessato
(mediante tecnologia SylTech™)

Estratto di Trifoglio rosso
(NioSkin™ RCL40)

Effetto idratante
Stimolazione dei � broblasti

Barriera di protezione
Sostiene la naturale riparazione di microlesioni

  Effetto idratante
  Stimolazione dell’elasticità
  Effetto antiossidante
  Azione sul tro� smo della mucosa vaginale

VANTAGGI VANTAGGI
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Promensil® Gel

Effetto barriera

Donne tra i 20-39 anni 

30%
Donne tra i 40-49 anni 
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Donne in menopausa 
e  post-menopausa
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Le microparticelle di 
SylTech™ entrano in intimo 

contatto con il tessuto 
epiteliale e formano 

un film protettivo

NioSkin™ utilizza niosomi, carrier naturali, che migliorano 
la penetrazione di sostanze naturali favorendone l’efficacia

Le vescicole dei niosomi cambiano la propria forma, 
adattandosi allo spazio intracellulare, e ritornano alla 
loro originale dimensione una volta attraversato 
lo strato epiteliale

Il film protettivo isola l’area 
da ulteriori aggressioni 

microbiche e blocca 
la diffusione delle infezioni

Il film protettivo crea 
le migliori condizioni per 

la rigenerazione dei tessuti 
e una rapida guarigione

I fattori di crescita locali e 
la risposta immunitaria 
fisiologica promuovono 
la naturale riparazione e 
ricostituzione del tessuto

PROTEZIONE GUARIGIONE

Effetto riparativo 
di lesioni 

DOCUMENTO AD ESCLUSIVO USO INTERNO DOCUMENTO AD ESCLUSIVO USO INTERNO DOCUMENTO AD ESCLUSIVO USO INTERNO

NioSkin™ dona alla cute un elevato 
effetto idratante grazie al completo 

assorbimento dei fitoestrogeni

Azione locale, non interagisce 
con altri trattamenti

Fitoestrogeni
da Trifoglio rosso

NIOSOMA
Vescicola composta da molecole  

 non ioniche a catena singola

Evoluzione del liposoma
L’af� nità alle strutture mucosali  

 assicura una migliore penetrazione

SylTech™ aiuta a trattare 
fastidiosi disagi legati a lesioni lievi 

o gravi (come adiuvante) della 
pelle e delle mucose

SylTech™ è altamente tollerato 
dalle aree della mucosa. 
Formula priva di allergeni

STABILE
Stabilità termica e fotochimica

EFFICACE EFFICACESICURO SICURO

AZIONE SU EPITELIO E  MUCOSE
NioSkin™ rende possibile la somministrazione topica 
di isoflavoni da Trifoglio rosso aumentandone l’efficacia 
sulle mucose

Effetto idratante su pelle e mucose

Effetto antiossidante

Niosomi
< 200 nm

Epidermide

Possibile modello di 
funzionamento:
è noto che l’estratto di Trifoglio 
rosso contiene isoflavoni 
(Biochanina A e Formononetina) 
che agiscono anche con 
meccanismo NON-ESTROGENICO. 
In modelli cellulari è stata 
osservata una significativa attività 
antiossidante. 
L’effetto elasticizzante è stato 
dimostrato in vivo. 
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Moisterizing effect on skin & mucous membranes 
Anti-Oxidant Effect 

Effective Anti-Oxidant 
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EFFECTIVE BE SURE

ADVANTAGES

NioSkin tm gives the skin a high 
moisterizing effect thanks to the 

absorption of the Red Clover RCL 
40 phytosestrogens 

Local action, does not interact 
with other treatments 

Possible MODE of Action
Red Clover extract contains 
Biochanin A & Formononetin which 
have an non estrogenic mechanism. 
In cellular Models it had a significant 
anti-oxidant effect. 
The elastizing effect was 
demonstrated in vivo.

Niosome
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SINTOMI PRINCIPALI FILM PROTETTIVO CON DOPPIA AZIONE Cos’è NioSkin™?

Secchezza Bruciore e irritazione Perdita di elasticità Dolore durante 
i rapporti sessuali

Acido ialuronico

Argento complessato
(mediante tecnologia SylTech™)

Estratto di Trifoglio rosso
(NioSkin™ RCL40)

Effetto idratante
Stimolazione dei � broblasti

Barriera di protezione
Sostiene la naturale riparazione di microlesioni

  Effetto idratante
  Stimolazione dell’elasticità
  Effetto antiossidante
  Azione sul tro� smo della mucosa vaginale

VANTAGGI VANTAGGI

+

+

+

Ag+

Ag+

TiO2

Ag+

Promensil® Gel

Effetto barriera

Donne tra i 20-39 anni 

30%
Donne tra i 40-49 anni 

40%
Donne in menopausa 
e  post-menopausa

+50%40% +50%

Le microparticelle di 
SylTech™ entrano in intimo 

contatto con il tessuto 
epiteliale e formano 

un film protettivo

NioSkin™ utilizza niosomi, carrier naturali, che migliorano 
la penetrazione di sostanze naturali favorendone l’efficacia

Le vescicole dei niosomi cambiano la propria forma, 
adattandosi allo spazio intracellulare, e ritornano alla 
loro originale dimensione una volta attraversato 
lo strato epiteliale

Il film protettivo isola l’area 
da ulteriori aggressioni 

microbiche e blocca 
la diffusione delle infezioni

Il film protettivo crea 
le migliori condizioni per 

la rigenerazione dei tessuti 
e una rapida guarigione

I fattori di crescita locali e 
la risposta immunitaria 
fisiologica promuovono 
la naturale riparazione e 
ricostituzione del tessuto

PROTEZIONE GUARIGIONE

Effetto riparativo 
di lesioni 
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NioSkin™ dona alla cute un elevato 
effetto idratante grazie al completo 

assorbimento dei fitoestrogeni

Azione locale, non interagisce 
con altri trattamenti

Fitoestrogeni
da Trifoglio rosso

NIOSOMA
Vescicola composta da molecole  

 non ioniche a catena singola

Evoluzione del liposoma
L’af� nità alle strutture mucosali  

 assicura una migliore penetrazione

SylTech™ aiuta a trattare 
fastidiosi disagi legati a lesioni lievi 

o gravi (come adiuvante) della 
pelle e delle mucose

SylTech™ è altamente tollerato 
dalle aree della mucosa. 
Formula priva di allergeni

STABILE
Stabilità termica e fotochimica

EFFICACE EFFICACESICURO SICURO

AZIONE SU EPITELIO E  MUCOSE
NioSkin™ rende possibile la somministrazione topica 
di isoflavoni da Trifoglio rosso aumentandone l’efficacia 
sulle mucose

Effetto idratante su pelle e mucose

Effetto antiossidante

Niosomi
< 200 nm

Epidermide

Possibile modello di 
funzionamento:
è noto che l’estratto di Trifoglio 
rosso contiene isoflavoni 
(Biochanina A e Formononetina) 
che agiscono anche con 
meccanismo NON-ESTROGENICO. 
In modelli cellulari è stata 
osservata una significativa attività 
antiossidante. 
L’effetto elasticizzante è stato 
dimostrato in vivo. 
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TM
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Vaginal Gel

Packaging: 7x5ml single-use vaginal applicators/cannules

Composition

APPLICATION

Water, Propylene Glycol, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Siab (Microparticles Of Silicium And Silver Covalent Bounded), 
Hydroxyethylacrylate/ Sodium Acryloyldimethyl Tau Rate Copolymer, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyisobutene, Olive Oil 
Polyglyceryl-6 Esters, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Polyglyceryl-6 Laurate, Peg 7 Trimethylolpropane, Glycerin, Sorbitan 
Isostearate, Trifolium Pratense Extract, Honokiol, Magnolol, Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol, Lacticacid, Tropolone.

Warnings
• Monodose disposable applicator/cannula . 
• A temporary burning sensation may sometimes occur during the first applications, which will anyway disappear with  
           regular use. If irritation persists, consult your doctor. 
• Keep out of the reach of children.
• Liliá Vaginal Gel does not contain hormones.

How to use
• Wash your hands thoroughly before applying. Remove the cap from the applicator.
• Use preferably in supine or lying position.
• Insert the content of one applicator into the vagina by squeezing the applicator until is completely empty.
• Do not rinse the treated area after application. Liliá Vaginal Gel can be used in case of need, more or less
           frequently, on a daily basis.

Indications

Moderate Vaginal Dryness
Vaginal symptoms in Genitourinary

Syndrome in Menopause (GSM) and severe
vaginal dryness with vaginal atrophy

Apply the gel once a day, preferably in the evening, for 
at least 7 consecutive days. After the 7 days, continue 
the treatment with one application every 3 days. In case 
of recurrence, repeat the treatment cycle, applying the 
gel preferably in the evening.

Apply the gel once daily, preferably in the evening, for 21 
consecutive days. To maintain the benefits, repeat the 
treatment preferably every three - seven days.

Liliá Vaginal Gel is indicated in the treatment of vaginal Symptoms.
• GSM - Genitourinary Syndrome in Menopause
 The symptoms of GSM can include vaginal atrophy (atrophic vaginitis) and dryness.
• Women Taking Combined Oral Contraceptives -Vaginal Dryness & Pain during intercourse ( Dyspareunia)
Liliá Vaginal Gel restores the vaginal tissue trophism and the normal physiological functions of vaginal mucosa.



L’atro� a vulvo-vaginale è una condizione patologica femminile che riguarda: 

Una nuova era per l’utilizzo dell’argento medicale Innovativo sistema di veicolazione dei � toestrogeni da Trifoglio rosso

Cos’è SylTech™?
SylTech™ è un complesso innovativo brevettato, costituito da microparticelle 
stabilizzate, caratterizzate da un nucleo portante di biossido di silicio e argento 
monovalente.

L’assorbimento dei Fitoestrogeni da Trifoglio rosso attraverso la cute è scarso e limitato a causa:
dell’elevata dimensione del � toestrogeno 
del ridotto coef� ciente di af� nità idrofobico-idro� lico.

Promensil® Gel
Dispositivo medico per atrofia vulvo-vaginale e secchezza vaginale

Riduce secchezza, bruciore, dolore durante i rapporti sessuali, 
 dolore vulvare/vaginale
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la penetrazione di sostanze naturali favorendone l’efficacia

Le vescicole dei niosomi cambiano la propria forma, 
adattandosi allo spazio intracellulare, e ritornano alla 
loro originale dimensione una volta attraversato 
lo strato epiteliale

Il film protettivo isola l’area 
da ulteriori aggressioni 

microbiche e blocca 
la diffusione delle infezioni

Il film protettivo crea 
le migliori condizioni per 

la rigenerazione dei tessuti 
e una rapida guarigione

I fattori di crescita locali e 
la risposta immunitaria 
fisiologica promuovono 
la naturale riparazione e 
ricostituzione del tessuto
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NioSkin™ dona alla cute un elevato 
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NIOSOMA
Vescicola composta da molecole  

 non ioniche a catena singola
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L’af� nità alle strutture mucosali  

 assicura una migliore penetrazione

SylTech™ aiuta a trattare 
fastidiosi disagi legati a lesioni lievi 

o gravi (come adiuvante) della 
pelle e delle mucose

SylTech™ è altamente tollerato 
dalle aree della mucosa. 
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STABILE
Stabilità termica e fotochimica

EFFICACE EFFICACESICURO SICURO

AZIONE SU EPITELIO E  MUCOSE
NioSkin™ rende possibile la somministrazione topica 
di isoflavoni da Trifoglio rosso aumentandone l’efficacia 
sulle mucose

Effetto idratante su pelle e mucose

Effetto antiossidante

Niosomi
< 200 nm

Epidermide

Possibile modello di 
funzionamento:
è noto che l’estratto di Trifoglio 
rosso contiene isoflavoni 
(Biochanina A e Formononetina) 
che agiscono anche con 
meccanismo NON-ESTROGENICO. 
In modelli cellulari è stata 
osservata una significativa attività 
antiossidante. 
L’effetto elasticizzante è stato 
dimostrato in vivo. 

Effective treatment for vulvo-vaginal atrophy with Lilia Vaginal Gel : pilot study

  Toassess the efficacy and tolerability of a of a new medical device in a gel base, formulated with the synergic 
combination of Nioskin™Red Clover niosome (NRC), SylTech™system (SB) - a complex of silicon dioxide
microcrystals bounded with silver ions and hyaluronic acid, to treat vaginal atrophy in postmenopausal 
women.

T0

T12 weks

Conclusion: The gel was effective and safe for relief from vulvovaginal symptoms in postmenopausal women.                                                                                                                            
Particular useful for women WHO DO NOT WISH TO USE HORMONE THERAPY.                                   ■ 

Compliance: Compliance was good – no drop out. 10% of patients reported mild burning.

ResearchArticle

Effective treatment of vulvar-vaginal atrophy with a 
new medical device in gel: A Pilot study
Women Heal Care,2017; Volume 1, Issue 1 - Lower Genital Tract Disease Unit, V. Buzzi Hospital–University of Milan, Milan, Italy
Filippo Murina, Franco Vicariotto, Stefania Di Francesco and Silvia Oneda

Fifty five women were treated for 12 weeks with NRC+SB vaginal gel (0.75 g/day) for 12 weeks.
After therapy, the vaginal atrophy symptoms (dyspareunia, dryness and burning) were evaluated through a 10-cm VAS. Visual 
examination of the vagina and vulvar vestibule was also conducted, which included observations for petechiae, pallor, friability,
dryness, and redness in the mucosa. Ratings were based on a 4-point scale (0, none; 1, mild; 2, moderate; 3, severe).
The endometrial safety (by transvaginal ultrasonography)was also evaluated through at screening and the end of the trial.

Analogue / Visual Pain Scale (VAS)
■ Evaluated: Vaginal Dryness, Vulvar Vaginal Burning / Pain & 

Dyspareunia .

Visual Scale for vestibular and vaginal trophism
■ Evaluated: Presence of petechiae, pallor, dryness nof the 

mucous membrane, redness.
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      Treatment for vulvo-vaginal 
atrophy in postmenopausal women.

Women’s Health, Issues and Care
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Possibile modello di 
funzionamento:
è noto che l’estratto di Trifoglio 
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Effective treatment for vulvo-vaginal atrophy with Lilia Vaginal Gel : pilot study

T0

T12 weeks

Effective Treatment of Vulvar-Vaginal 
Complaints in Women Taking Combined Oral
Contraceptive with a New Medical Device in Gel: A Pilot Study
Open Journal of Obstetrics and Gynecology, 2019, 9, 326-333 - Lower Genital Tract Disease Unit, V. Buzzi Hospital - University of Milan, Milan, Italy
Filippo Murina, Franco Vicariotto

Materials & Methods
The study involved 48 women of childbearing age, aged between 26-33, with vulvovaginal dryness and 
dyspareunia symptoms induced by the use of oral contraceptives.
The Gel was applied internally in the vagina and on the vulvar vestibule once daily for 12weeks.

The DYNAMIC evaluation was carried out using:
Analogue / Visual / Pain Scale (VAS)
■ Evaluated : Vaginal dryness, ovarian vulvar swelling, pain 

and dyspareunia.

Visual Scale for Vestubularand Vaginal Trophism
■ Evaluated: Presence of petechiae, pallor, dryness of the 

mucous membrane & Redness
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* Improvement of vaginal and vestibular trophism.

Conclusion
■ THE GEL : Proven Effective in relieving symptoms induced by dryness and vulvuvaginal dyspareunia.
■ Resulted in an improvement in vaginal and vestibular trophism.
■ Has shown a good treatment option to counteract the adverse effects of taking combined oral contraceptives. 

Informazioni  riservate  esclusivamente  agli  operatori  qualificati  nei seguenti  settori:  medicina,  farmacia  ed alimentazione  (art.  6 comma  2 – D.L.  n. 111/1992).  
La divulgazione delle presenti informazioni è vietata al pubblico.

None Slight MODERATE SevereVAS Scale PAIN 

Vulvar – vaginal atrophy treatment for women of 
childbearing age, taking Combined Oral Contraceptives.

Objective of the Study                                                                                                     
To evaluate the efficacy and tolerability of a of a new medical device in a gel base formulated with the synergic combination of
Nioskin™ Red Clover niosome (NRC), SylTech™ system (SB) - a complex of silicon dioxide microcrystals bounded with silver ions
and hyaluronic acid, to treat vulvar vaginal dryness and dyspareunia in women taking combined oral contraceptives (COC).
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