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ABOCA GRINTUSS ADULTI 20 COMPRESSE
Grintuss è un prodotto a base di miele e complessi molecolari che svolge
un'azione protettiva e di conseguenza lenitiva delle prime vie aeree. Agisce sulla
tosse secca contrastando l'irritazione della mucosa e sulla tosse grassa
favorendo l'idratazione e l'eliminazione del muco.
Grintuss adulti compresseè realizzato mediante innovativi processi di estrazione
e produzione che consentono di concentrare le frazioni polisaccaridiche, resinoidi
e flavonoidiche responsabili dell'azione mucoadesiva e protettiva della mucosa.
Il Miele presente nella formulazione contribuisce a questa attività e al gusto gradevole delle compresse.
Grintuss è un prodotto con ingredienti da agricoltura biologica esenza glutine.
Grintuss adulti compresse è indicato per il trattamento della tosse, sia secca che grassa, di adulti e
ragazzi a partire da 12 anni d'età.
Come agisce:
Grintuss adulti compresse protegge la mucosa, calmando l'irritazione, idrata e favorisce l'eliminazione
del muco mediante i seguenti meccanismi d'azione:
- Effetto Barriera: forma un film protettivo che aderisce alla mucosa e la protegge dal contatto con gli
agenti irritanti
- Azione Mucoregolatrice: promuove l'idratazione del muco e ne favorisce l'eliminazione
- Azione Lubrificante: riduce lo sfregamento a livello della faringe che è causa di tosse
Grintuss modula la tosse senza sopprimerla, rispettandone così l'importante ruolo di difesa delle prime
vie aeree.
Modo d'uso:
Si consiglia di assumere 1 compressa da 2 a 4 volte al giorno lasciandola sciogliere lentamente in
bocca.
Avvertenze:

Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti. Nel caso in
cui i sintomi non migliorano si consiglia di consultare il medico. Conservare a temperatura ambiente,
lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Composizione:
Sostanze funzionali:
- Miele (Ingrediente da agricoltura biologica);
- Complesso molecolare di Resine, Polisaccaridi e Flavonoidi da Grindelia*, Piantaggine* ed Elicriso*
(Poliresin®);
Titolato in polisaccaridi (peso molecolare > 20.000 Dalton) &ge; 20%
Contiene inoltre: Zucchero di canna*; Gomma arabica; aroma naturale di Menta piperita ed Eucalipto;
Oli essenziali di Menta piperita ed Eucalipto

