Indicazioni
Dispositivo medico destinato ad esercitare un’azione meccanica per il trattamento del reflusso gastroesofageo
e faringolaringeo nei neonati e nei bambini, al fine di ridurre i sintomi ad esso correlati quali ad esempio: rigurgiti, tosse, pirosi (bruciore di stomaco), infiammazione rinofaringea, disfonia (alterazione della voce) e in tutti i
casi di disturbi che abbiano come causa principale o concausa il reflusso gastroesofageo e faringolaringeo.
Riduce il tempo di permanenza del contenuto gastrico nello stomaco.
Uso orale.
Composizione
Magnesio alginato, Simeticone, Fruttosio, Gomma Xanthan, D-pantenolo, Sodio bicarbonato, Sodio idrossido, pOssibenzoato di Metile, p-Ossibenzoato di Propile, Aromi naturali, Acqua depurata.
Senza glutine, senza lattosio
Confezione
Flacone da 200 ml. Contiene cucchiaino dosatore.
Modalità d’uso
Agitare energicamente prima dell’uso.
Neonati fino a 5 kg di peso: 2,5-3 ml, 5-10 minuti dopo la poppata o secondo diverso consiglio medico. In caso
di rigurgito dopo la somministrazione, somministrare 1 ml aggiuntivo.
Bambini fino a 3 anni di età: 5 ml dopo i pasti ed al momento di coricarsi o secondo diverso consiglio medico.
Bambini fino a 12 anni: 10-20 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.
• Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra.
• È consigliabile interporre un intervallo di almeno un’ora tra l’assunzione del prodotto e quella di farmaci.
• Per eventuale assunzione in gravidanza o durante il periodo di allattamento consultare il medico.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Conservare a temperatura non superiore a 30°C.
• Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.
• Il prodotto può presentarsi più o meno viscoso e/o con modeste variazioni di colore, senza alcuno scadimento
della qualità del medesimo.
• Si raccomanda di richiudere bene il flacone dopo l’uso.
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