
   

BIOSLINE CALMACID BRUCIORE 20 TAVOLETTE MASTICABILI

 

CalmAcid BRUCIORE  Descrizione Dispositivo medico con Calcio

carbonato corallino e Mucillagini di Malva. Benefici: i componenti di

CalmAcid Bruciore formano un film protettivo sulla mucosa, proteggendola

sia dalle aggressioni di sostanze irritanti sia in quelle situazioni che

possono indurre fastidi o dolori di stomaco come il cambio di stagione,

stile di vita scorretto, stress psico-fisico. Gli estratti vegetali di CalmAcid

Bruciore hanno un e etto lenitivo ed emolliente sulle mucose

stesse.Indicazioni: CalmAcid Bruciore contiene Calcio carbonato e

mucillagini di Malva ed è formulato per svolgere 3 azioni sinergiche:

proteggere la mucosa gastrica irritata, alleviare il bruciore di stomaco e la

sensazione di dolore e tamponare l'iperacidità. CalmAcid Bruciore è

indicato in caso di iperacidità, gastriti, gastralgie e pirosi gastrica e per lenire i sintomi del mal di

stomaco. Dolcificato con Stevia. Associazioni: CalmAcid Bruciore può essere associato alle diverse

terapie farmacologiche per gastriti acute o croniche, gastroduodeniti secondo le indicazioni del Medico.

Componenti Malva fiori estratto secco, argilla bianca, calcio carbonato corallino, magnesio carbonato,

potassio bicarbonato, camomilla infiorescenze estratto secco, maltodestrine, cellulosa microcristallina,

biossido di silicio, magnesio stearato vegetale, aromi, stevia (rebaudioside A 98%).  Senza glutine e

lattosio.  Modalità d'uso 1 tavoletta, masticata o sciolta in bocca, dopo il pasto; a seconda della

necessità, fino a 6 tavolette al giorno. CalmAcid Bruciore può essere associato alle diverse terapie

farmacologiche per gastriti acute o croniche, gastroduodeniti secondo le indicazioni del medico.

Avvertenze Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso

i componenti del prodotto. Non superare le dosi consigliate, attenersi alle modalità d'uso. Non assumere

in posizione sdraiata. Consultare il medico in caso di terapie farmacologiche in atto. In gravidanza non

eccedere le 4 tavolette al giorno. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare il prodotto dopo la

data di scadenza che si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato. Non

utilizzare in presenza di lesioni gastriche note. Il dispositivo non influisce negativamente sulle capacità

sensoriali (livello di attenzione, capacità di guidare o svolgere attività). Di norma i componenti di

CalmAcid Bruciore sono ben tollerati, ad oggi, infatti, non sono noti effetti collaterali a medio/lungo

termine. In caso di sovradosaggio, l'argilla bianca contenuta in CalmAcid Bruciore potrebbe causare

costipazione. In caso di reazioni avverse, interrompere il trattamento e consultare il medico.

ConservazioneConservare le tavolette nel blister in luogo asciutto e al riparo da fonti luminose o di

calore dirette. Conservare il dispositivo al di sotto dei 25°C.  Validità a confezionamento integro: 30

mesi.Non disperdere in nessun caso il prodotto o la sua confezione nell'ambiente.  Formato Astuccio da

20 tavolette.  Cod. BL602
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