
   

GRINTUSS PEDIATRIC SCIROPPO 180 G

 

grinTuss Pediatric TOSSE SECCA E GRASSA  Descrizione Dispositivo Medico

CE. Sciroppo a base di miele e complessi molecolari che svolge un'azione

protettiva e lenitiva delle prime vie aeree. Agisce sulla tosse secca contrastando

l'irritazione della mucosa e sulla tosse grassa favorendo l'idratazione e

l'eliminazione del muco. È un prodotto 100% naturale, biologico, senza glutine e

dal sapore gradevole. Grintuss protegge la mucosa, calma l'irritazione, idrata e

favorisce l'eliminazione del muco mediante meccanismi d'azione: - Effetto

barriera: forma un film protettivo che aderisce alla mucosa e la protegge dal

contatto con agenti irritanti; - Azione mucoregolatrice: promuove l'idratazione

del muco e ne favorisce l'eliminazione; - Azione lubrificante: riduce lo

sfregamento a livello della faringe, che è causa di tosse. Indicato per bambini a

partire da 1 anno di età.  Modalità d'uso Si consiglia l'assunzione di 5 ml (un cucchiaino) per i bambini

da 1 a 6 anni e di 10 ml (due cucchiaini) dai 6 anni in poi, da due a quattro volte al giorno, effettuando

l'ultima somministrazione prima di coricarsi. Agitare prima dell'uso. Contiene cucchiaino dosatore. Dopo

l'uso chiudere bene il flacone e lavare accuratamente il cucchiaino dosatore.  Ingredienti - Miele*; -

Complesso molecolare di resine, polisaccaridi e flavonoidi da Grindelia*, Piantaggine* ed Elicriso*

(Poliresin); titolato in polisaccaridi (peso molecolare &#62; 20.000 Dalton) &#8805; 20%. Contiene

inoltre: Zucchero di Canna*; Acqua; Oli essenziali di: Limone, Arancio dolce, Mirto; Aroma naturale di

Limone; Gomma arabica; Gomma xanthan.  Senza glutine.  *ingrediente da Agricoltura Biologica

Avvertenze Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti.

Nel caso in cui i sintomi non migliorano si consiglia di consultare il medico. Tenere fuori dalla portata dei

bambini.  Conservazione Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore e al riparo dalla

luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Non utilizzare dopo

la data di scadenza indicata. Validità dopo la prima apertura: 3 mesi.  Formato Flacone da 180 g,

contiene cucchiaino dosatore.  Cod. GRIPSR5

Marchio: ABOCA
Codice Min.: 927091203
Link: clicca qui per acquistare
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