ARGOTONE® IGIENE NASO
Spray nasale lubrificante, idratante e riequilibrante il pH fisiologico del secreto nasale.
ARGOTONE® Igiene Naso è un dispositivo medico a base di una soluzione isotonica di
carbossimetilbetaglucano allo 0,1%, ad azione meccanica con capacità detergente, idratante, lubrificante e
riequilibrante il pH fisiologico del secreto nasale.
Indicazioni
ARGOTONE® Igiene Naso è indicato per mantenere deterse e idratate le cavità nasali, favorendo la
ventilazione tubarica. Consigliato in tutti i casi di naso chiuso, quali ad esempio riniti, sinusiti, adenoiditi
e nei casi di ristagno del film mucoso dovuto anche da smog, fumo di sigaretta, pollini o polvere.
Indicato anche nei casi di secchezza delle mucose.
Modo d’uso
Asportare il cappuccio di protezione, appoggiare il pollice alla base del flacone, l’indice e il medio sulle
alette dell’erogatore e premerle verso il basso. Quindi rilasciarle. Ripetere questa operazione fino
all’ottenimento della prima nebulizzazione. Soffiare il naso prima di utilizzare il prodotto, quindi piegare
leggermente il capo in avanti e dopo aver espirato lentamente applicare il prodotto alla narice interessata,
inspirare tenendo chiusa con un dito dell’altra mano la narice che non riceverà l’applicazione. Spruzzare,
se necessario più volte, lasciare trascorrere un breve intervallo per permettere alla soluzione di agire
prima di soffiarsi il naso.
Ripetere l’applicazione 1-3 volte al giorno.
Effetti indesiderati
Non sono conosciuti effetti indesiderati.
Avvertenze
Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto.
In caso di reazioni avverse sospendere l’uso del prodotto e consultare il medico.
Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
Tenere lontano da fonti di calore e dalla portata dei bambini.
Evitare il contatto con gli occhi.
Non iniettare.
Non ingerire.
Composizione
Carbossimetil β-glucano, N-idrossimetil glicinato sodico, EDTA sale bisodico, Sodio benzoato
Soluzione isotonica tamponata pH fisiologico.
SENZA GLUTINE, SENZA LATTOSIO
Confezione
Flacone da 50 ml con erogatore meccanico senza gas propellenti.
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Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

