AVVERTENZE E PRECAUZIONI
• Reciplente sene pressicne
• II plodoHo deve essere proteno dai raggi solari e non va
esposto a temperature superien ai 50 'C,
• Non conservare in frigorifero.
• Non perforate. ne bruciare dopo luso
• Impiegare il prodotto esclusivamente per fuse a cui
destinato.
• Nei ~ambini sotto l'amo d'eta e in caso di taapia farmaeologlca concomitante utihzrare dietro consiglio del
mediCO. Non utilinara sotto 13 mesi d'eta
• in caso di rearioni awerse scspendere l'utill110 del prodetto e contattera if medico,
• Non usare in case di nota incompatibilrta 0 allergia verso
Qualslasi componente delia prepara/ione.
• Non utihzrare in case at ccntemtore danneggialO.
• Non utiliaare dopo la data di scadenza
• La data 01 scadenza indicate Si riferisce a! prodotto integra e correttamente consavete.
• Tenere fuori dalla portata e dalia vista dei bambini,

e

COMPOSIZIONE
NEBIAL 3% spray nasa!e ccntene. Sodio c!crura, Sodio
iaiuronato, Potassio fosfato biuesico, Petassio tostato menobasicc, Acqea. Non coouene conservanu
MOOALITA D'USO
• Tog!iere 1a capsula di protenone daUa parte supeticre
delia bombolena ed insarire lappositc erogatore:
• tenende la testa pieqata ria un late (mar all'rndletroi.
inserire delicatamente nella narice superiore I'erogatore
aoatcmieo. NEBIAL 3'1. puo essere comuoQue erogato 11\
qualsiasi posiaone:
• pre mere per pachi secondi I'erogatore per far iuoriusclre
II

prcdotre;

POSOLOGIA
lattenti. 1 applicaliooe

per naliee 1-2 volte al di;
Bambilll e Adulti'l-3 applimiol1l pernarce. 2-3 volte al di.
la speciale bomboletta (detta BOV! pennene l'eroqazione
in Qualsiasi posizione.

e disoonibile

aneha un KIf assemhlato,

Nebial3% KIT, tonreaenre NebiaI3~. Ilaconcini,
Sprav-sol* ibrev!Hto in licenza esdus!V(}StevB Jones srI! e
Siringa luer lock de 5 ml. Stevi3 Jones sr! e assemaatcre
di tala K!1.

tlillW dei prodatto
le prove eseguite sui proaottu
nato fenomeni di sensibli!1la/ione

le sostame contenete

eo ogg; non hanna
0 altri

10 NEBIAl3%

sieurerza a oe permettono

eVldenoff cUi eoiiaterali,

seno oi cotnprovara

un uso ancha ripetuto

CONFEZIONI
NEBIAL 3'/0 e un DisposltlvO Medico di clam 2A ed e
III 2 confe/lOni:
• NEBIAl3% f1aconci_i i20 flaconcini morocose da 5 mil
• NEBIAL 3% spray nasa Ie ioomboietta da 100 tnl di so-

disponibile

IUlione con erogatore pediatrito].

• dapo aver ruotao la testa dail'aitro late ripetere I'operazone ne!l'altra nerice.
• sciacquare acnnatamente I'erogatore sotto I'acqua correme prima di riporre NEBIAL 3%.

In commercio

EFFETII INDESIDERATI
Non sono neti ne orevisti effet1; collaterai! correlaf all'tJ·
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