TOSSE GRASSA E SECCA
Allevia la tosse con gusto e dolcezza
CHE COS’È
FluiPops è un dispositivo medico che allevia la tosse grassa e secca.
Nel pratico e divertente formato lecca lecca dal gradevole gusto
ciliegia, FluiPops è particolarmente adatto all’assunzione da parte
dei bambini dai 3 anni in su, anche fuori casa.
COME AGISCE
FluiPops riveste la mucosa con una pellicola protettiva che agisce:
• sulla tosse grassa, riducendone
la frequenza e favorendo
l’espettorazione;
• sulla tosse secca, formando una
barriera contro gli agenti irritanti,
come l’aria secca, fredda o
contaminata.

FluiPops è composto da ingredienti naturali che svolgono un’azione
specifica contro la tosse:
ALTEA (Althaea Officinalis L.): dalle proprietà emollienti e lenitive,
migliora la funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio.
GRINDELIA (Grindelia Robusta Nutt.): dalle proprietà emollienti e
lenitive, migliora la funzionalità della mucosa orofaringea.
Effetto balsamico.
LICHENE ISLANDICO (Cetraria Islandica thallus):
aumenta la fluidità delle secrezioni bronchiali
e ristabilisce la funzionalità della mucosa
orofaringea grazie all’azione idratante
ed emolliente.
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TOSSE GRASSA E SECCA
Allevia la tosse con gusto e dolcezza
DOSI E MODO D’USO
Bambini dai 3 anni in su: 1 lecca lecca al giorno, massimo due.
Assumere sotto la supervisione di un adulto.
INGREDIENTI
Estratto di Altea (Althaea Officinalis L.), Estratto di Grindelia (Grindelia
Robusta Nutt.), Estratto di Lichene Islandico (Cetraria Islandica thallus),
zucchero, sciroppo di glucosio, acido citrico, acido L-ascorbico,
glicerina, aroma naturale ciliegia, colorante E163.
AVVERTENZE
Il prodotto contiene zucchero. Non utilizzare in caso di ipersensibilità
o allergia verso uno o più componenti. Non utilizzare dopo la data di
scadenza indicata sul fondo della confezione. Tenere lontano dalla
portata dei bambini.
Evitare urti, maneggiare con cura.
CONSERVAZIONE
Conservare nella confezione originale
a una temperatura inferiore ai 25°C
al riparo dalla luce, da fonti di calore
e al riparo dall’umidità.
La cristallizzazione non costituisce
un difetto del prodotto.
Confezione da 6 Lecca lecca
da 9 gr ciascuno.
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