
   

BISOLVON DUO SCIROPPO EMOLLIENTE 100 ML

 

Bisolvon Duo Emolliente DescrizioneBalsamo emolliente che contiene ingredienti

principali di origine naturale per la tosse secca e la gola irritata. Aiuta a calmare

l'irritazione e l'infiammazione della mucosa orofaringea e alleviare il mal di gola. Aiuta

a ridurre i sintomi della tosse secca e a calmare lo stimolo a tossire, inoltre

contribuisce a interrompere il circolo della tosse secca dovuta a pizzicore e prurito alla

gola.Senza glutine. Senza lattosio. Senza conservanti. Senza aromi artificiali. Senza

alcol.È un dispositivo medico CE0482. Leggere attentamente le avvertenze e le

istruzioni d'uso. Autorizzazione del 16/10/2018.  Componenti Miele, estratto secco di

radice di Altea (7-9:1). Altri componenti: glicerolo, maltodestrina.  Modalità d'uso

Bisolvon Duo Emolliente è indicato negli adulti e nei bambini a partire dai 2 anni di età.

Adulti e adolescenti 5 ml fino a un massimo di 6 volte al giorno. Bambini di età

compresa tra 6 e 12 anni 5 ml fino a un massimo di 3 volte al giorno. Bambini di età compresa tra 2 e 6

anni 2,5 ml fino a un massimo di 3 volte al giorno.  Avvertenze Bisolvon Duo Emolliente è indicato per

un uso a breve termine e non deve essere assunto per più di 1 settimana senza consultare il medico. Se

i sintomi persistono per più di una settimana o peggiorano e in caso di febbre, consultare il medico. Non

utilizzare in caso di allergia al miele, alla radice di Altea o ad uno qualsiasi degli altri componenti. Se il

medico ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, contattarlo prima di prendere questo

dispositivo medico. Non essendovi dati sufficienti, si sconsiglia l'uso di Bisolvon Duo Emolliente durante

la gravidanza e l'allattamento.Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non usare Bisolvon Duo Emolliente

dopo la data di scadenza riportata sull'astuccio e sul flacone.   Conservazione Non conservare né in

frigorifero né a temperatura superiore ai 25°C. Usare Bisolvon Duo Emolliente entro 3 mesi dall'apertura

del flacone.  Formato Flacone da 100 ml con cucchiaino dosatore.
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