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Indicazioni
Dispositivo medico destinato ad esercitare un’azione meccanica per il trattamento del reflusso gastroesofageo
e/o faringolaringeo, al fine di ridurre i sintomi ad esso correlati quali ad esempio: rigurgito acido, pirosi (bruciore
di stomaco), sensazione di globo ipofaringeo, infiammazione faringolaringea, eruttazione, senso di tensione addominale, tosse, disfonia (alterazione della voce), e in tutti i casi di disturbi che abbiano come causa principale
o concausa il reflusso gastroesofageo e/o faringolaringeo. Coadiuvante i processi di riepitelizzazione della mucosa gastroesofagea e faringolaringea.
Riduce il tempo di permanenza del contenuto gastrico nello stomaco.
Il prodotto è a basso contenuto calorico e di sodio, pertanto è indicato nel trattamento del reflusso anche in pazienti sovrappeso/obesi, pazienti diabetici e in tutti i casi in cui è necessaria una dieta ipocalorica e/o iposodica.
Uso orale.
Composizione
Sorbitolo, Magnesio Alginato, Simeticone, Potassio Bicarbonato, Gomma Xantano, p-Ossibenzoato di Metile, EDTA
sale bisodico, Potassio Idrato, p-Ossibenzoato di Propile, D-Pantenolo, Sucralosio, Aroma, Acqua depurata.
Senza glutine, senza lattosio
Confezione
Astuccio da 25 bustine da 20 ml.
Modalità d’uso
Adulti e bambini sopra i 12 anni: 20 ml dopo i pasti ed al momento di coricarsi o secondo diverso consiglio medico.
Avvertenze
• Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto.
• Non superare le dosi consigliate, attenersi alle modalità d’uso.
• In caso di reazioni avverse, interrompere il trattamento e consultare il medico.
• È preferibile utilizzare il prodotto dopo eventuale assunzione di farmaci o altri prodotti.
• Per l’assunzione in gravidanza o durante il periodo di allattamento consultare il medico.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Il prodotto può presentarsi più o meno viscoso, senza alcuno scadimento della qualità del medesimo.
• Conservare a temperatura ambiente ben chiuso e lontano da fonti di calore.
• Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.
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