
Dispositivo medico per tosse secca, grassa e mal di gola

RAPIDO EFFETTO PROTETTIVO
3 IN 1: TOSSE SECCA + TOSSE GRASSA + MAL DI GOLA
• Calma la Tosse.
• Favorisce l’idratazione e l’espulsione del muco.
• Lenisce la gola irritata.

INDICAZIONI: VIVIN TOSSE COMPLETE POCKET è un Dispositivo Medico a base di estratti naturali e miele, 
crea un film protettivo che calma la tosse proteggendo le prime vie aeree.

VIVIN TOSSE COMPLETE POCKET promuove la protezione e l’idratazione della mucosa faringea:
• in caso di TOSSE PRODUTTIVA  promuovendo l’idratazione del muco ne favorisce l’espulsione.
• in caso di TOSSE SECCA protegge la mucosa faringea dagli agenti irritanti migliorando la funzionalità delle  
   prime vie aeree.
• in caso di MAL DI GOLA forma un film mucoadesivo ad effetto barriera che lenisce l’irritazione alla gola.
 
SENZA GLUTINE E SENZA LATTOSIO

COMPOSIZIONE: Estratto di Piantaggine, Estratto di Altea, Miele, Fruttosio, Acqua Depurata, Gomma Xantana, 
Aroma, Acido Citrico, Potassio Sorbato, Sodio Benzoato.

POSOLOGIA E ISTRUZIONI PER L’USO: 
Assumere il contenuto di una bustina di sciroppo 2-3 volte nell’arco della giornata
 
AVVERTENZE: 
• Il dispositivo è confezionato in pratiche bustine, appositamente dosato per gli adulti: non somministrare ai  
   bambini.
• Una volta aperta la bustina utilizzarne tutto il contenuto.
• Non assumere se ipersensibili o allergici ad uno dei componenti.
• Consultare il medico se dopo una settimana di utilizzo i sintomi persistono.
• Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non utilizzare nel caso in cui il confezionamento non si presenti integro.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:
Conservare nella confezione originale a temperatura ambiente in luogo asciutto ed al riparo dalla luce.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.
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COMPLETE  POCKET

14 stickpack da 10 ml   
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