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BENAGOL GUSTO LIMONE SENZA ZUCCHERO - 16
PASTIGLIE
Questo prodotto è un farmaco senza obbligo di ricetta (OTC SOP), Farmajet ti informa che è importante leggere sempre il
foglietto illustrativo e le avvertenze prima dell'utilizzo.
DENOMINAZIONE:
BENAGOL
CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA:
Antisettici.
PRINCIPI ATTIVI:
>>Pastiglie gusto Ginger e Spezie, Pastiglie gusto Miele e Limone, Pas tiglie gusto Limone Senza
Zucchero, Pastiglie gusto Fragola Senza Zucc hero e Pastiglie gusto Menta Fredda: 2,4-diclorobenzil
alcool 1,2 mg; amilmetacresolo 0,6 mg.
>>Pastiglie gusto Mentolo-Eucaliptolo: 2,4-dic lorobenzil alcool 1,2 mg; amilmetacresolo 0,6 mg;
mentolo 8,0 mg.
>>Pa stiglie con Vitamina C gusto Arancia: 2,4-diclorobenzil alcool 1,2 mg; amilmetacresolo 0,6 mg;
sodio ascorbato 74,9 mg; acido ascorbico 33,5 mg.
ECCIPIENTI:
>>Pastiglie gusto Ginger e Spezie: saccarosio, glucosio liquido, acido tartarico, antocianine (E163),
aroma prugna, aroma crema, aroma spezi e, aroma ginger, trigliceridi a media catena.
>>Pastiglie gusto Miele e Limone: essenza di menta, essenza di limone, acido tartarico, miele, glucosio
liquido, saccarosio.
>>Pastiglie gusto Mentolo-Eucaliptolo: indaco carminio (E 132), essenza di eucaliptolo, acido tartarico,
sacc arosio liquido, glucosio liquido.
>>Pastiglie con Vitamina C gusto Ara ncia: saccarosio, glucosio liquido, acido tartarico, aroma di
arancia, mentolo, glicole propilenico.
>>Pastiglie gusto Limone Senza Zucchero : aroma di limone, saccarinato sodico, acido tartarico,
sciroppo di ma ltitolo, isomaltosio.
>>Pastiglie gusto Fragola Senza Zucchero: aroma di fragola, Ponceau 4R (E124), saccarinato sodico,

acido tartarico, sc iroppo di maltitolo, isomaltosio.
>>Pastiglie gusto Menta Fredda: xili tolo, mentolo, aroma menta, olio di eucalipto, saccarosio liquido, glu
cosio liquido.
INDICAZIONI:
Antisettico del cavo orale.
CONTROINDICAZIONI/EFF.SECONDARI:
Ipersensibilita' ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipient i.
Non somministrare ai bambini di eta' inferiore ai 2 anni.
Non sommi nistrare le pastiglie gusto Menta Fredda e gusto Ginger e Spezie a bam bini di eta' inferiore
ai 12 anni.
POSOLOGIA:
Lasciar sciogliere lentamente in bocca una pastiglia ogni 2 o 3 ore.
P er le pastiglie con Vitamina C gusto Arancia e gusto Menta Fredda, non superare il massimo
giornaliero di 8 pastiglie.
Somministrare le past iglie gusto Menta Fredda e gusto Ginger e Spezie ad adulti e ragazzi d i eta'
superiore ai 12 anni.
Le pastiglie gusto Limone Senza Zucchero e gusto Fragola Senza Zucchero sono adatti per quei
pazienti che devon o controllare l'apporto di zuccheri e calorico.
Fare attenzione ai bam bini piccoli in quanto se le pastiglie vengono deglutite intere posson o provocare
soffocamento.
CONSERVAZIONE:
Non conservare a temperatura superiore ai 25 gradi C.
AVVERTENZE:
In caso di comparsa di fenomeni di sensibilizzazione o irritativi occo rre interrompere la
somministrazione.
Non somministrare il prodotto ai bambini di eta' inferiore ai 2 anni.
>>Eccipienti.
Il medicinale, ecc etto le pastiglie gusto Limone Senza Zucchero e gusto Fragola Senza Zu cchero,
contiene saccarosio (di cio' si tenga conto in caso di diabete o di diete ipocaloriche) e glucosio; quindi
non sono adatte per pazie nti con sindrome da malassorbimento di glucosio/galattosio e per i paz ienti
con intolleranza ereditaria al fruttosio e deficit di saccarasiisomaltasi.
Le pastiglie gusto Fragola Senza Zucchero contengono il co lorante Ponceau 4R (E124) che puo'
provocare reazioni di tipo allergic o.
Le pastiglie gusto Ginger e Spezie contengono eccipienti in grado d i indurre una sensazione di calore
nella bocca e nella gola durante l' assuzione della pastiglia.
INTERAZIONI:
Non sono note interazioni con altri farmaci.

EFFETTI INDESIDERATI:
Raramente possono verificarsi disordini gastrointestinali, fenomeni di ipersensibilita', irritazione della
lingua.
GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO:
Nelle donne in stato di gravidanza e durante l'allattamento il prodott o va somministrato solo in caso di
effettiva necessita'.

