
Soluzione isotonica
25 flaconcini  da 5 ml

Igiene nasale 
quotidiana 
dei bambini

Aprire il flaconcino Iso Clenny ruotando 
la parte superiore.

1

Tenendo il capo reclinato verso destra, 
introdurre delicatamente il beccuccio 
del flaconcino Iso Clenny appena 
dentro la narice sinistra.

2

Premere il flaconcino Iso Clenny sui lati 
e far uscire la quantità di liquido 
necessaria.

3

Reclinare il capo del bebè verso sinistra 
e ripetere l'operazione per l'altra narice.

4

Sollevare la testa del bebè ed asciugare il 
liquido che fuoriesce dalle narici. Attendere 
qualche secondo per permettere a Iso Clenny 
di agire prima di rimuovere le secrezioni con il 
fazzoletto (per gli adulti) o con l'aspiratore 
nasale Clenny A (per i bambini).

5

Richiudere il flaconcino Iso Clenny 
premendo la parte superiore del 
beccuccio, come mostrato 
nell’immagine e utilizzarlo entro 48 ore.

6

MODALITÀ D'USO

INDICAZIONI
Iso Clenny  è una soluzione isotonica indicata per l’igiene nasale quotidiana dei bambini.

Iso Clenny è particolarmente indicato per:
• liberare il naso dei neonati dal muco, facilitandone così la poppata ed il sonno;
• lavare le cavità nasali dei bambini che non sono ancora in grado di soffiare correttamente il naso;
• favorire l'eliminazione delle secrezioni nasali eccessive;
• umidificare le mucose nasali;
• l'igiene quotidiana e l'idratazione degli occhi. Per la pulizia esterna dell'occhio, in lattanti e bambini utilizzare una garza bagnata 

con il contenuto di una fiala;
• presenza di moderata sensazione di arrossamento, bruciore e secchezza oculare di breve durata (se la sintomatologia persiste, 

rivolgersi comunque a un medico).
Evitare il contatto tra la mucosa e il beccuccio del flaconcino.

AVVERTENZE
• Il flaconcino, una volta aperto, deve essere utilizzato entro 48 ore;
• non iniettabile;
• non contiene conservanti e pertanto può essere usato anche per lunghi periodi;
• non disperdere nell'ambiente il contenitore dopo l'uso;
• conservare in ambiente fresco, lontano da fonti di calore ed in confezione integra;
• non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

FREQUENZA D'USO
NEONATI: instillare alcune gocce nelle narici prima della poppata.
BAMBINI: instillare alcune gocce in ognuna delle narici da 1 a 3 volte al giorno.
Negli adulti, in base alle necessità, instillare una goccia nel sacco congiuntivale più volte al giorno.

COMPOSIZIONE
Sodio cloruro E.Ph. 45,0 mg 
Acqua ppi 5,0 ml

Sterile.
Non contiene conservanti.
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