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La soluzione naturale ed efficace per respirare meglio.

100%
Mare

Siero di

PHYSIOMER è la linea completa di prodotti naturali per l’igiene del naso che conserva la naturale azione decongestionante
dell’acqua di mare di Saint-Malo, permettendo di alleviare efficacemente i sintomi delle affezioni nasali e della zona sinusale senza effetti collaterali.
Il “siero di mare” PHYSIOMER è composto al 100 % da acqua di mare desalinizzata, ultrafiltrata e resa sterile in laboratorio, e conserva una combinazione completa di oltre 80 minerali ed oligoelementi, compresi calcio, magnesio, ferro, rame, manganese, zinco.
Tutti questi minerali conferiscono a PHYSIOMER un’azione anti-infiammatoria (che limita la diffusione delle infiammazioni) e rigenerante
(effetto eutrofico), di gran lunga superiori a quelle delle comuni soluzioni saline.
PHYSIOMER allevia efficacemente i sintomi delle affezioni nasali e della zona sinusale dovuti ad infezioni alle vie respiratorie ed uditive,
contribuisce alla riduzione dell’utilizzo di farmaci e riduce il manifestarsi di raffreddori e infezioni secondarie. Utilizzato quotidianamente,
PHYSIOMER umidifica la mucosa nasale e preserva il funzionamento naturale delle cavità nasali.
Privi di agenti chimici e conservanti, i prodotti della linea PHYSIOMER non pregiudicano il corretto funzionamento della mucosa nasale. La
soluzione può essere utilizzata per periodi lunghi, ogniqualvolta necessaria senza alcun effetto collaterale o effetto rebound. P HYSIOMER
aiuta a ridurre l’utilizzo di decongestionanti a base di farmaci o antibiotici, che possono generare resistenza batterica.
Grazie alla sua gamma completa, PHYSIOMER è la soluzione naturale ed efficace per tutta la famiglia, adatta per il
trattamento di tutti i tipi di patologie delle vie respiratorie superiori :

Età

Prodotti

Dalla
nascita

Linea Baby
Spray Nebulizzato (1)

Formula

Da 1
mese
d’età

BABY iper (1)
Spray nasale
-- 100 % acqua di mare naturale, non diluita
Decongestionante
ed ipertonica con una concentrazione di sali
Non contiene farmaci minerali pari a 22 g/l.
-- 115 ml acqua di mare q.b.a 115 ml.
-- Sterile e senza conservanti.
-- pH adattato alla fisiologia della mucosa
nasale.

Adulti
Getto Normale (1)
Bambini
Igiene quotidiana
dai 2 anni
Prevenzione attiva
d’età

-- 100 % acqua di mare naturale, non diluita
ed isotonica con una concentrazione di sale
pari a 9 g/l di cloruro di sodio.
Una gamma dedicata ai neonati
-- Spray Nebulizzato : 115 ml acqua di mare
per l’igiene quotidiana ed in caso
q.b.a 115 ml.
di raffreddore.
-- Sterile e senza conservanti.
-- pH adattato alla fisiologia della mucosa
nasale.

-- 100 % acqua di mare naturale, non diluita
ed isotonica con una concentrazione di sale
pari a 9 g/l di cloruro di sodio.
-- 135 ml acqua di mare q.b.a 135 ml.
-- Sterile e senza conservanti.
-- pH adattato alla fisiologia della mucosa
nasale.

PHYSIOMER iper 135 ml (1)
-- 100 % acqua di mare naturale, non diluita
e 20 ml (2)
ed ipertonica con una concentrazione di sali
minerali pari a 22 g/l.
Spray nasale
Decongestionante
-- 135 ml acqua di mare q.b.a 135 ml.
Non contiene farmaci -- Disponibile anche in formato tascabile da
20 ml.
-- Sterile e senza conservanti.
-- pH adattato alla fisiologia della mucosa
nasale.
Adulti
Getto Forte (1)
Bambini
Igiene quotidiana
dai 10
Prevenzione attiva
anni d’età

Azione - Benefici

-- 100 % acqua di mare naturale, non diluita
ed isotonica con una concentrazione di sale
pari a 9 g/l di cloruro di sodio.
-- 210 ml acqua di mare q.b.a 210 ml.
-- Sterile e senza conservanti.
-- pH adattato alla fisiologia della mucosa
nasale.

Soluzione ipertonica per neonati per
alleviare efficacemente la congestione
nasale e rimuovere il muco in eccesso
dovuto a raffreddore, sinusiti e riniti.

Rimuove le secrezioni nasali fluide o
abbondanti dovute al raffreddore o
a qualsiasi altra infezione nasale.
Ideale nell’utilizzo quotidiano per
detergere e mantenere umida la
mucosa nasale, e per prevenire
raffreddore, influenza o riniti
allergiche.

Libera il naso e allevia la pressione
sui seni nasali senza alcun effetto
collaterale.
Sicuro per l’utilizzo durante la
gravidanza e l’allattamento al seno.
Adatto per sintomi cronici.

Rimuove le secrezioni nasali dense
e/o purulente.
Adatto per il trattamento
post-operatorio.
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POSOLOGIA RACCOMANDATA
Igiene quotidiana
Prevenzione attiva
Nessuna restrizione d’uso : senza effetti collaterali o rischio di assuefazione.
Può essere utilizzato ogniqualvolta necessario.
PHYSIOMER
Baby Spray Nebulizzato 115 ml

-- Igiene e prevenzione delle infezioni nasali :
Da 1 applicazione di 1-2 secondi al giorno in ciascuna narice.
-- In caso di raffreddore o rinofaringite :
4 applicazioni di 1-2 secondi al giorno in ciascuna narice.

Getto Normale 135 ml

-- Per la prevenzione quotidiana :
Da 1 o 2 applicazioni di 1-2 secondi al giorno in ciascuna narice.
-- In caso di secrezioni fluide o abbondanti dovute a raffreddore o a qualsiasi
altra infezione nasale :
Da 4 a 6 applicazioni di 1-2 secondi al giorno o più se necessario in ciascuna narice.

Getto Forte 210 ml

-- In caso di secrezioni nasali dense, appiccicose, purulente o presenza di croste,
-- In caso di disagi nasali cronici,
-- Per il trattamento dopo chirurgia endonasale ed endosinusale :
4 applicazioni di 1-2 secondi al giorno in ciascuna narice.

Spray Nasale Decongestionante
Non contiene farmaci
PHYSIOMER iper
Spray Baby Ipertonico 115 ml
Spray Ipertonico 135 ml
Spray Ipertonico 20 ml

-- In caso di raffreddore, riniti o rinofaringiti :
Da 2 a 3 applicazioni di 1 secondo al giorno in ciascuna narice.
-- In caso di raffreddore, rinosinusiti o riniti allergiche :
Da 2 a 3 applicazioni di 1-2 secondi al giorno in ciascuna narice, fino a 6 volte al giorno.
-- Fino a 6 applicazioni al giorno in ciascuna narice.

In caso di irritazioni nasali, un bruciore passeggero può manifestarsi durante l’uso.
ISTRUZIONI PER L’USO
PHYSIOMER Baby Getto Nebulizzato e Baby IPER 115 ml
1. Distendere il bambino sulla schiena in posizione stabile, con la testa inclinata su un lato e la narice superiore rivolta verso di voi, ed
introdurre delicatamente il beccuccio nella narice superiore. Non vaporizzare se la testa del bambino è inclinata all’indietro per evitare
che la soluzione entri nella cavità errata.
2. Premere con decisione l’erogatore per 1 secondo. La soluzione potrebbe fuoriuscire dall’altra narice, segno che tutto il muco è stato
correttamente rimosso. Ripetere con l’altra narice girando la testa del bambino dall’altro lato.
3. Sollevare il bambino per consentire al muco di uscire dal naso e pulire il nasino con un fazzoletto.
Se i sintomi nasali persistono nei bambini oltre i 5 giorni, consultare il proprio medico o farmacista.
Lavare il beccuccio con acqua calda dopo ciascun utilizzo ed asciugarlo con cura.
In caso di irritazioni nasali, un bruciore passeggero può manifestarsi durante l’uso.
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PHYSIOMER Getto Normale, Getto Forte e PHYSIOMER iper 135 ml
1. Posizionare la testa sopra il lavabo o nella doccia, inclinarla da un lato e introdurre delicatamente il beccuccio nella narice superiore.
Premere con decisione l’erogatore per 1-2 secondi.
2. Lasciare agire la soluzione per qualche secondo.
3. Ripetere con l’altra narice girando la testa dall’altro lato.
4. Soffiare il naso.
Lavare il beccuccio con acqua calda dopo ciascun utilizzo ed asciugarlo con cura.
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PHYSIOMER iper 20 ml
1. Inclinare il flacone su un lato e premere con decisione l’erogatore per almeno 1 secondo. Ripetere questa operazione fino ad ottenere il
primo spruzzo.
2. Applicare in ciascuna narice.
3. Soffiare il naso.
Lavare il beccuccio con acqua calda dopo ciascun utilizzo ed asciugarl o con cura.
Se i sintomi nasali persistono oltre 10 giorni in adulti e bambini, contattare un medico.
In caso di irritazioni nasali, un bruciore passeggero può manifestarsi durante l’uso.
ATTENZIONE: l’utilizzo da parte di più persone potrebbe comportare la diffusione dell’infezione.
Utilizzare entro 6 mesi dalla prima applicazione.
Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
Non utilizzare se la confezione ha perso il suo aspetto originale.
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