
   

APROPOS DISSOLMUCO SCIROPPO ADULTI E BAMBINI 230 G

 

Apropos  DISSOLMUCO Dispositivo Medico CE. Prodotto a base di componenti

di origine vegetale, appositamente formulato per contribuire alla fluidificazione

del muco, in caso di affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa

e vischiosa.  Grazie al suo Complesso Barriera APM, il prodotto crea un film

protettivo sulla mucosa delle prime vie aeree, che permette il controllo del

microambiente e la protezione dall'attacco di agenti esterni irritanti. Il complesso,

inoltre, favorisce l'idratazione della mucosa e promuove la fluidità delle

secrezioni bronchiali, agevola la rimozione del muco in eccesso, liberando le vie

respiratorie. Infine, grazie all'effetto filmogeno, il prodotto svolge un'azione

coadiuvante nell'alleviare i disturbi tipici della tosse produttiva. Completano la

formulazione il miele e l'olio essenziale di eucalipto dalle proprietà emollienti che

conferiscono al prodotto un gusto gradevole.  Ingredienti Acqua, fruttosio, miele, timo estratto, edera

estratto secco, metilsulfonilmetano, Complesso Barriera APM (gomma di cellulosa, gomma xantana,

acido ialuronico, gomma arabica, estratto di propoli), propoli med, eucalipto olio essenziale, aromi.

Acidificante: acido citrico.  Conservante: potassio sorbato. Addensante: gomma xantana. Edulcorante:

sucralosio.  Modalità d'uso Bambini di età superiore ai 3 anni: si consiglia di assumere 10 ml 2 volte al

giorno.  Adulti: si consiglia di assumere 10 ml 3 volte al giorno.  Per dosare il prodotto, utilizzare

l'apposito misurino contenuto all'interno della confezione. Agitare prima dell'uso.  Risciacquare il

misurino dopo l'uso.  Avvertenze Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso

uno o più componenti.  Se il sintomo persiste, consultare il medico.  Tenere fuori dalla portata dei

bambini.   Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore ed al riparo

dai raggi solari. Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso. Non usare oltre la data di scadenza.  La data

di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Una volta aperto,

utilizzare il prodotto entro 3 mesi.  Formato 230 g  Cod. 780550

Marchio: Desa Pharma
Codice Min.: 971009663
Link: clicca qui per acquistare
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