
   

NOREMIFA SCIROPPO ANTIREFLUSSO FLACONE 500 ML

 

NOREMIFA® SCIROPPO ANTIREFLUSSO FLACONE 500 ML

 

Dispositivo medico ad azione meccanica indicata nel trattamento del reflusso

gastrico al fine di ridurre i sintomi ad esso correlati.

 

Modalità d'uso:

 

- adulti e bambini sopra i 12 anni:

20 ml dopo i pasti e al momento di coricarsi o secondo consiglio medico.

- bambini sotto i 12 anni:

10/20 ml dopo i pasti prima di coricarsi o secondo consiglio medico.

 

Caratteristiche:

 

Utile in caso di sensazione di globo ipofaringeo, tosse, pirosi, esofagite, disfonia, flogosi rinofaringee,

disepitelizzazione, rigurgiti ed in tutti i casi di disturbi che abbiano come causa principale o concausa il

reflusso gastrico. Coadiuvante i processi di riepitelizzazione.

Il prodotto è edatto ai celiaci in quanto non contiene nè glutine, nè suoi derivati.

 

Proprietà:

 

L'alginato riduce i sintomi da reflusso. Il simeticone allevia i sintomi molesti. L'ossido di zinco e il d-

pantenolo svolgono un'azione trofica e protettiva degli epiteli. Althaea officinalis estratto fluido, il papaver

rhoeas estratto fluido e il miele svolgono un'azione sedativa, lenitiva e antitussiva.

 

Componenti:

 

Magnesio alginato; simeticone; fruttosio; gomma xanthan; miele; d-pantenolo; estratti fluidi di althaea

officinalis e papaver rhoeas; zinco ossido; sodio bicarbonato; sodio idrossido; p-ossibenzoato di metile

sodico; p-ossibenzoato di propile sodico; aromi naturali; eritrosina (E127), acqua depurata.

 

Controindicazioni:

 

Non indicato in caso di ipersensibilità individuale accertata verso uno o più componenti il prodotto.

Marchio: Bracco
Codice Min.: 933564041
Link: clicca qui per acquistare

https://www.cellulase.it/3395/NOREMIFA-SCIROPPO-ANTIREFLUSSO-FLACONE-500-ML.html


 

Avvertenze:

 

Non superare le dosi consigliate, attenersi alle modalità d'uso. In caso di reazioni avverse, interrompere

il trattamento e consultare il medico. Tenere furoi dalla portata dei bambini. Non utilizzare il prodotto

dopo la data di scadenza, la quale si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente

conservato. Il prodotto può presentarsi più o meno viscoso, senza alcuno scadimento della qualità del

medesimo.

 

Conservazione:

 

Conservare a temperatura ambiente ben chiuso e lontano da fonti di calore.


