
   

BRONCHODUAL PEDIATRICO 120 ML

 

 Bronchodual  PEDIATRICO   Descrizione Dispositivo Medico Classe IIA.  Grazie alla

presenza della radice di Altea e del Miele Bronchodual Pediatrico agisce come un

balsamo, rivestendo e calmando la mucosa faringea infiammata. La mucillagine forma

un film protettivo che respinge gli agenti esterni alleviando così la tosse e permettendo

alla mucosa di guarire. Bronchodual Pediatrico allevia in modo rapido ed efficace

qualsiasi tipo di tosse associata al raffreddore, sia secca che grassa. Inoltre, promuove

la protezione e l'idratazione della mucosa orale e faringea supportando la funzionalità

delle vie respiratorie. Bronchodual Pediatrico è un dispositivo medico a base di

ingredienti prevalentemente naturali e privo di alcol. È molto ben tollerato, per questo è

particolarmente indicato per i bambini. Bronchodual Pediatrico non è adatto solo per la

tosse diurna ma è consigliato anche per la tosse notturna. Infatti, grazie al suo effetto

calmante, facilita il riposo durante la notte.   Modalità d'uso Servendosi dell'apposito tappo dosatore

seguire le seguenti indicazioni.  Bambini dai 6 agli 11 anni: 15 ml fino a 4 volte al giorno.  Bambini dai 4

ai 5 anni: 7,5 ml fino a 4 volte al giorno.  Bambini dai 2 ai 3 anni: 5 ml fino a 4 volte al giorno.  Bambini

da 1 a 2 anni: 5 ml fino a 3 volte al giorno.   Componenti Miele, Estratto Secco di Radice di Altea,

Xilitolo, Xantano, Glicerolo Anidro, Acido Citrico, Aroma di Fragola, Metil-4-Idrossibenzoato, Propil-4-

Idrossibenzoato, Acqua Purificata.   Senza Coloranti Artificiali, Alcool, Lattosio, Glutine e OGM.

Avvertenze Non prendere Bronchodual Pediatrico, in caso di allergia alla radice di Altea o al Miele o a

uno degli altri ingredienti di questo dispositivo medico. In caso di reazioni allergiche, interrompere

l'utilizzo del prodotto e consultare il proprio medico.  15 ml di prodotto contengono 2,76 g di xilitolo.

L'apporto calorico dello xilitolo è di 2,4 kcal/g. Lo xilitolo può avere un effetto lassativo.  Uso in pazienti

intolleranti allo zucchero:  I pazienti con rara intolleranza ereditaria al fruttosio o che soffrono di

malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo prodotto poiché contiene Miele.

Uso in pazienti diabetici:  15 ml Bronchodual Pediatrico contengono 0,3 CU (unità di carboidrati).  Uso in

gravidanza e allattamento:  L'uso di Bronchodual Pediatrico non è raccomandato durante la gravidanza

o l'allattamento.  Uso nei bambini:  Per i bambini al di sotto dei 3 anni di età è raccomandabile

consultare un medico per escludere la presenza di problematiche più gravi. L'uso nei bambini di età

inferiore a 1 anno non è raccomandato.  Se si assumono altri medicinali, si raccomanda di assumerli a

distanza di mezz'ora o un'ora dall'assunzione di Bronchodual Pediatrico.  Contattare il proprio medico

se:  i sintomi persistono o peggiorano dopo 5 giorni; si verificano dispnea, febbre o espettorato purulento

durante l'uso di Bronchodual Pediatrico; Bronchodual Pediatrico contiene Metil-4-Idrossibenzoato e

Propil-4-Idrossibenzoato come conservanti. Questo potrebbe causare reazioni allergiche (anche

ritardate).  Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.  La presenza di ingredienti naturali può causare

Marchio: BRONCODHUAL
Codice Min.: 979373988
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/72346/BRONCHODUAL-PEDIATRICO-120-ML.html


la formazione di piccole particelle. Queste non influiscono in alcun modo sulla qualità dello sciroppo.

Conservazione Conservare a temperatura inferiore ai 25°C, al riparo dalla luce solare diretta.  Periodo di

validità dopo la prima apertura: 4 settimane.   Formato Flacone da 120 ml.   Cod. 14493 


