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Spray emolliente e protettivo

Gusto MIELE e LIME

FLACONE da 20 ml

Composizione:
Estratto di Lichene islandico ricco in polisaccaridi, Xiloglucano da Tamarindo, Glicerina 
vegetale, Acqua, Calcio Pantotenato, Potassio sorbato, Aroma, Acido citrico
Senza zuccheri aggiunti

Posologia ed istruzioni per l’uso
Agitare prima dell’uso.
Direzionare il nebulizzatore sulla parte interessata ed erogare secondo le istruzioni.
Adolescenti ed Adulti: 
3-4 nebulizzazioni più volte al dì, secondo necessità, fino ad un massimo di 6 volte al dì.
Bambini dai 6 anni in su: 
2 nebulizzazioni più volte al dì, secondo necessità, fino ad un massimo di 6 volte al dì.

NeoBorocillina Sollievo Tosse  è un dispositivo medico in spray per tosse secca associata a 
stati irritativi della gola, raucedine, orofaringiti.
Grazie all’azione emolliente ed idratante delle sue sostanze funzionali  di origine naturale, 
NeoBorocillina Sollievo Tosse in spray, crea un film protettivo che, aderendo alla mucosa della 
gola, calma la tosse secca e dà sollievo alla gola irritata. 

Conservare nella confezione originale a temperatura ambiente in luogo asciutto ed al riparo 
dalla luce. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non utilizzare NeoBorocillina Sollievo Tosse dopo la data di scadenza indicata sulla 
confezione.
Leggere attentamente il foglio illustrativo accluso nella confezione.

Fabbricante: Labomar Srl
Via N. Sauro 35 I Istrana (TV)
Distributore esclusivo: Alfasigma S.p.A. 
Viale Sarca, n. 223 - 20126 Milano (MI)
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La tosse secca è un sintomo legato a stati irritativi della gola causati da agenti infettivi (come virus tipici dell’inverno) o agen-
ti esterni (come freddo, polvere e smog).

È un meccanismo difensivo, tramite il quale l’organismo cerca di liberare le vie aeree superiori dagli agenti irritanti.

La tosse secca si presenta con assenza di catarro, senza espettorazione, con un rumore appunto secco.

La tosse secca è un sintomo molto fastidioso che rende insofferente e irritabile chi ne è affetto.

Che cos’è NeoBorocillina Sollievo Tosse e a che cosa serve
NeoBorocillina Sollievo Tosse  è un dispositivo medico per tosse secca associata a stati irritativi della gola, raucedine, oro-
faringiti.
NeoBorocillina Sollievo Tosse è uno spray emolliente e protettivo che calma la tosse secca e dà sollievo alla gola irritata, gra-
zie all’azione emolliente ed idratante delle sue sostanze funzionali di origine naturale. 
In particolare la  sua formulazione presenta: 
• Estratto di lichene islandico, ricco di polisaccaridi di dimostrata azione demulcente e lenitiva, in grado di creare una bar-

riera protettiva idratante che ripristina le normali condizioni di umidità della mucosa orofaringea, 
•  Complesso brevettato di polisaccaridi del Tamarindo e Glicerina dalle proprietà muco adesive, 
•  Calcio pantotenato componente in grado di contribuire al mantenimento dell’idratazione della mucosa orofaringea, svol-

gendo un’azione lenitiva sulla mucosa irritata.
 L’azione sinergica di questi componenti crea un film protettivo che, aderendo alla mucosa della gola, calma la tosse e dà 

sollievo alla gola irritata. 

 La pratica forma in spray favorisce l’utilizzo anche fuori casa e il gusto miele/lime rende gradevole l’assunzione.

Avvertenze prima di prendere NeoBorocillina Sollievo Tosse

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.

Gravidanza e allattamento
Non sono stati condotti studi in gravidanza ed allattamento, prima di assumere il prodotto chiedere consiglio al proprio 
medico.

Uso nei bambini
NeoBorocillina Sollievo Tosse è privo di alcool.
NeoBorocillina Sollievo Tosse è indicato nei bambini in età scolare.

Uso nei celiaci
NeoBorocillina Sollievo Tosse non contiene glutine.

Come prendere NeoBorocillina Sollievo Tosse (posologia ed istruzioni per l’uso)
Agitare prima dell’uso.
Direzionare il nebulizzatore sulla parte interessata ed erogare secondo le istruzioni.

Adolescenti ed Adulti: 3-4 nebulizzazioni più volte al dì, secondo necessità, fino ad un massimo di 6 volte al dì.
Bambini dai 6 anni in su: 2 nebulizzazioni più volte al dì, secondo necessità, fino ad un massimo di 6 volte al dì.

Eventuali Effetti indesiderati
Finora non sono stati osservati effetti indesiderati a seguito dell’assunzione di NeoBorocillina Sollievo Tosse. Tuttavia, se si 
nota la comparsa di effetti indesiderati, informare il medico o il farmacista.
Come conservare NeoBorocillina Sollievo Tosse
Conservare nella confezione originale a temperatura ambiente in luogo asciutto ed al riparo dalla luce. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non utilizzare NeoBorocillina Sollievo Tosse dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Composizione:
Estratto di Lichene islandico ricco in polisaccaridi, Xiloglucano da  Tamarindo, Glicerina vegetale, Acqua, Calcio Pantotena-
to, Potassio sorbato, Aroma, Acido citrico

Senza zuccheri aggiunti 

Ulteriori informazioni:
NeoBorocillina Sollievo Tosse è disponibile in

Confezione da 1 flacone da 20 ml 
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