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Spray gola
Il mal di gola è uno stato irritativo della faringe, causato da agenti infettivi
(principalmente virus tipici dell’inverno)
o agenti esterni (come freddo, polvere
o smog).
I sintomi tipici del mal di gola sono arrossamento e bruciore della faringe,
difficoltà e dolore nel deglutire.
Quando il mal di gola colpisce i bambini,
generalmente non vogliono mangiare
e si lamentano spesso del fastidio e del
bruciore che provano.
Che cos’è NeoBorocillina Gola Junior
e a che cosa serve
NeoBorocillina Gola Junior è un dispositivo medico per il trattamento degli stati
irritativi della gola causati da raucedine,
orofaringiti o tonsilliti.
NeoBorocillina Gola Junior, specificatamente formulato per i bambini, è uno
spray dalle proprietà emollienti e protettive che genera un doppio effetto:
- riduce il bruciore, il dolore e la sensibilità alla deglutizione;
- limita il contatto con gli agenti esterni
ed esplica un’azione idratante e lenitiva sulla mucosa orofaringea.
In particolare la formulazione, a base
di componenti di origine naturale, presenta:
· Estratto di Erisimo e di Aloe ad alto

contenuto di mucillagini che esplicano
un’azione filmogena, emolliente e
lenitiva sul cavo orale;
· Complesso brevettato di Glicerina
e polisaccaridi del Tamarindo dalle
proprietà mucoadesive.
L’azione sinergica di questi componenti
crea un film che protegge la gola dall’irritazione e calma i fastidi della gola infiammata.
La forma in spray e il gusto cola lo rendono particolarmente gradito ai bambini.
Avvertenze prima di prendere NeoBorocillina Gola Junior
Non assumere se ipersensibili o allergici
ad uno dei componenti.
Non utilizzare il prodotto dopo la data
di scadenza indicata sulla confezione.
La data di scadenza si riferisce al prodotto
in confezionamento integro, correttamente conservato.
Non utilizzare nel caso in cui il confezionamento non si presenti integro.
NeoBorocillina Gola Junior è indicato nei
bambini in età scolare, non somministrare ai bambini al di sotto dei 6 anni di età.
Uso nei celiaci
NeoBorocillina Gola Junior non contiene
glutine.
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Come prendere NeoBorocillina Gola
Junior (posologia ed istruzioni per
l’uso):
Agitare prima dell’uso.
Direzionare il nebulizzatore sulla parte interessata ed erogare secondo le
istruzioni.
Bambini dai 6 anni in su: 4 nebulizzazioni
più volte al dì, secondo necessità, fino
ad un massimo di 6 volte al dì.
Se non si notano risultati apprezzabili
dopo un breve periodo di trattamento
(7 giorni), rivolgersi al medico.

Composizione:
Estratto di Erisimo titolato e standardizzato, acqua depurata, Xiloglucano da
Tamarindo, Glicerina vegetale, estratto
di Aloe, Fruttosio, O.E. di Limone, aroma,
acido citrico, sorbato di potassio.

NeoBorocillina Gola Junior, può essere
associato a trattamenti farmacologici
prescritti dal pediatra.

Revisione: Maggio 2017

Come conservare NeoBorocillina Gola
Junior
Conservare nella confezione originale a
temperatura ambiente in luogo fresco,
asciutto ed al riparo dalla luce.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non utilizzare NeoBorocillina Gola Junior
dopo la data di scadenza indicata sulla
confezione.

Senza glutine
Ulteriori informazioni
NeoBorocillina Gola Junior è disponibile
in flacone da 20 ml.

0477
Fabbricante: Labomar Srl
Via N. Sauro 35 I, 31036 Istrana (TV)
Distributore esclusivo: Alfasigma S.p.A.
Via Ragazzi del ’99, n. 5
40133 Bologna (BO)
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