
Spray nasale salino per BAMBINI 

 
 
20 ml Spray nasale salino per BAMBINI 
Composizione: Acqua deionizzata, Monosodio fosfato diidrato, Disodio 
fosfato, Tetrasodio EDTA, Cloruro di benzalconio, Cloruro di sodio.
Caratteristiche: Sinus C è una soluzione salina isotonica con concentra-
zione e pH fisiologici. Sinuc C contiene anche un costituente che inumidi-
sce la mucosa nasale. Sinuc C aiuta a pulire il naso del vostro bambino in 
profondità, ma in modo delicato e lenitivo. 
Perché pulire il naso dei bambini?
Il metodo naturale per pulire il naso è soffiarselo. Un naso pulito aiuta 
ad eliminare i problemi nasali. I bambini e i neonati non sanno soffiarsi il 
naso. Per questo motivo il loro naso deve essere regolarmente pulito. La 
modalità migliore per farlo è lavare le narici con una soluzione isotonica 
salina che diluisce le secrezioni nasali, conservando umide le membrane 
mucose.
Impiego e applicazione: Sinus C è consigliato per i bambini e i neonati. 
Lo spray va applicato una o due volte in ciascuna narice, per diverse volte 
al giorno, a seconda dei casi. 
Lavare con acqua e sapone dopo ogni utilizzo.
Conservazione: Conservare tra i 15-30°C.
Utilizzare entro 12 mesi dall’apertura.
Confezione: flacone 20 ml.
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con abbondante 
acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Contattare il medi-
co se l’irritazione persiste.
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Simboli / Symbols
Symboles / Símbolos

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




