Flacone da 10 ml con pompetta

Spray Nasale
Dispositivo medico decongestionante
Acetilcisteina
Zenzero
Acido Ialuronico
Clorexidina
Estratto di semi di pompelmo
Eucaliptolo
Mentolo

PROPRIETA’ DEI SUOI COMPONENTI:
Acetilcisteina: Ingrediente ad alta azione mucolitica e fluidificante delle secrezioni.
Zenzero: Prodotto naturale antinfiammatorio con attività da vasocostrittore
“libera il naso”.
Acido Ialuronico: Agente filmante favorisce la formazione del film barriera
in grado di isolare la mucosa dal contatto con agenti provenienti dall’esterno tramite
la respirazione, barriera utile per le allergie e per proteggere le mucose nasali.
Clorexidina: Stabilizzante, disinfettante.
L’es tratto di semi di pompelmo possiede spiccate proprietà antibatteriche.
Eucaliptolo: Derivato dall’olio essenziale di Eucalipto è dotato di spiccata
azione balsamica.
Mentolo: Derivato dall’olio essenziale di menta viene impiegato per alleviare
i sintomi delle sinusiti.
MODALITÀ D’USO:
Rimuovere il tappo e dopo aver inserito l’erogatore in una delle narici, nebulizzare 1 o 2 spruzzi per narice più volte al giorno a seconda del bisogno.
AVVERTENZE:
Dopo l’utilizzo chiudere bene il flacone. Conservare a temperatura non superiore ai 25°C. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Dopo l’uso
non disperdere il contenitore e l’erogatore nell’ambiente.
CONFEZIONE:
Astuccio contenente foglietto illustrativo e flacone PET, volume 10 ml, con
pompetta meccanica e cappuccio.
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R I N O M A D S P R AY N A S A L E D E C O N G E S T I O N A N T E

E’ un Dispositivo medico che, grazie all’azione meccanica dei suoi componenti,
può essere utile per fluidificare e decongestionare la mucosa nasale, liberare il
naso e favorire la respirazione. Il meccanismo d’azione dei suoi componenti, rende
Rinomad un prodotto ideale nei casi di problemi delle vie aeree superiori,
in special modo quando si ha il naso chiuso, in seguito a raffreddamento, influenza, riniti allergiche e se si voglia promuovere un’azione decongestionante
e fluidificante.

