
SINUS A
Doccia nasale
Flacone 120 ml + 12 bustine saline 

Composizione: Sodium Cloride, Sodium Bicarbonate
Caratteristiche: i lavaggi nasali alleviano i sintomi causati dalle allergie, dalla sinusite, dalla secchezza 
dell’aria, dalla congestione nasale, dal raffreddamento e dalla rinite gravidica. Test clinici dimostrano 
che sono in grado di ridurre sensibilmente i problemi legati ai condotti nasali e aiutano a ritrovare una 
corretta respirazione. Nel flacone è presente una soluzione salina per il lavaggio del naso; si tratta di un 
prodotto completamente naturale e sicuro per gli adulti, per i bambini sotto i 12 anni, per le donne in 
stato di gravidanza o allattamento e per i pazienti in cura con altri medicinali. È sufficiente diluire una 
bustina di sali premescolati in acqua tiepida all’interno del flacone in dotazione, mescolare bene e spre-
mere per pulire i condotti nasali.
Indicazioni: consente di eliminare sintomi quali raffreddore, congestione nasale e secchezza delle na-
rici. Combatte allergie nasali e irritazione nasale dovuta a polvere, fumo, peli di animale, erba, polline e 
smog.
NON ADATTO A BAMBINI SOTTO I 12 ANNI
Modalità d’uso:  introdurre il contenuto di 1 bustina nel flacone (02). Riempire con acqua fino a 120 ml 
e mescolare bene (03 e 04). Posizionare il beccuccio in ognuna delle due narici (05). Spremere il flacone 
(06). Ripetere fino a sentire il flusso di soluzione passare attraverso la narice opposta; ripetere nuova-
mente per decongestionare il naso. Vedere le figure sotto riportate.

Dosaggio: adulti e bambini sopra i 12 anni. 1-2 bustine ogni mini-
mo due ore per tutta la durata necessaria.
Attenzione: interrompere immediatamente il trattamento e con-
sultare il medico se il lavaggio risulta fastidioso o se i sintomi per-
sistono. Il prodotto è adatto all’utilizzo esclusivo da parte di una 
persona. Lavare con acqua e sapone dopo ogni utilizzo.
Effetti collaterali: i casi di effetti collaterali riportati in seguito ad 
un utilizzo corretto del prodotto sono minimi e considerati minori. 
Si tratta perlopiù di prurito e di una leggera sensazione di pizzicore 
nel naso. Interrompere il trattamento e consultare il medico se si 
riscontra una reazione allergica dovuta all’utilizzo del prodotto. 
La doccia nasale Sinus è sicura anche in caso di gravidanza e allattamento.  
Conservazione: tenere lontano le bustine dal calore eccessivo e dall’umidità, preferibilmente tra i 15 e 
i 30°C. Utilizzare entro 12 mesi dall’apertura.
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Confezione: Flacone 120 ml + 12 bustine saline (3g).
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con abbondante acqua, anche sotto le palpe-
bre, per almeno 15 minuti. Contattare il medico se l’irritazione persiste.
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Conservare in luogo fresco ed asciutto 
Keep in a cool, dry place
Á conserver dans un endroit frais et sec 
Conservar en un lugar fresco y seco

Conservare al riparo dalla luce solare 
Keep away from sunlight 
Á conserver à l’abri de la lumière du soleil 
Conservar al amparo de la luz solar

Leggere attentamente le istruzioni per l’uso
Please read instructions carefully 
Lire attentivement la notice 
Leer atentamente las instrucciones de uso

Leggere e seguire attentamente le istruzioni per l’uso 
Read instructions carefully 
Lire et suivre attentivement la notice 
Leer y seguir atentamente las instrucciones de uso

Data di scadenza 
Expiration date 
Date d’échéance 
Fecha de caducidad

Prodotto conforme alle Direttive Europee n. 93/42/CE
Product complies with European Directive n. 93/42/EC 
Ce produit est conforme à la directive européenne n.93/42/CE
Producto conforme a la Directiva Europea nº 93/42/CE

Codice prodotto 
Product code 
Code produit 
Código producto

Numero di lotto 
Lot number
Numéro de lot 
Número de lote

Fabbricante 
Manufacturer 
Fabricant 
Fabricante

Conservare tra 15 e 30°C 
Store between 15 and 30°C 
Á conserver entre 15 et 30°C 
Conservar entre 15 y 30°C

Data di fabbricazione 
Date of manufacture 
Date de fabrication 
Fecha de fabricación

30°C

15°C




