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NARLISIM® SOLUZIONE NASALE SPRAY 20 ML
NARLISIM Spray è una soluzione per uso nasale indicata in caso di ostruzione
delle narici per favorire l'eliminazione del muco; il prodotto può anche essere
utilizzato come complemento dei trattamenti contro le affezioni più comumi dell'
apparato respiratorio.
Posologia e modo d'uso
Sono consigliate 1-2 nebulizzazioni per narice 3/4 volte al giorno per il periodo di
necessità. Per il corretto utilizzo del dispositivo medico NARLISIM Spray occorre:
Togliere il cappuccio; Inclinare il capo leggermente all'indietro ed introdurre nella narice la punta del
flaconcino; Premere leggermente le due alette per nebulizzare la dose nella narice; Ripetere la stessa
operazione per l'altra narice; Rialzare la testa e asciugare l'eventuale liquido in eccesso; Evitare di
soffiare il naso subito dopo la somministrazione del prodotto per prolungarne l'azione; Riapplicare il
cappuccio e conservare il flaconcino in luogo asciutto e lontano da fonti di calore e dalla luce.
Componenti
Pirometaxina (Acido Pirrolidon Carbossilico e Solfato di rame pentaidrato), Glicerolo vegetale, Sodio
cloruro, Acqua depurata.
Avvertenze
Il prodotto è per uso nasale. Non ingerire. Utilizzare il contenitore per un solo soggetto. Non usare in
caso di ipersensibilità e di incompatibilità verso qualsiasi componente del prodotto. Una lieve e
temporanea sensazione di bruciore può essere avvertita all'applicazione ed è legata alle caratteristiche
della soluzione necessarie per assicurarne l'efficacia. Utilizzare solo su mucosa integra. Non utilizzare in
gravidanza. Nei bambini al di sotto dei tre anni il prodotto può essere utilizzato dietro parere medico.
L'uso prolungato del prodotto, come per tutti i prodotti topici, può dar luogo a fenomeni di
sensibilizzazione o irritazioni locali, ove ciò accada interrompere il trattamento e consultare il proprio
medico curante o farmacista. Non utilizzare il prodotto se la confezione, al momento della prima
apertura, risultasse danneggiata o non perfettamente integra. Non usare il prodotto dopo la data di
scadenza riportata sulla confezione. Tenere il prodotto fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Conservazione
Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore (temperatura consigliata compresa tra 10 e
30°C) e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente
conservato. La data di scadenza è riportata sulla confezione.
Formato
Flacone spray da 20 ml.

