
C O N S I G L I  P E R  L E  V E N D I T E

Durante la stagione inverna-
le, a causa degli sbalzi di
temperatura e della circo-

lazione di virus che colpiscono le vie
respiratorie, è facile incorrere nella
tosse. Pur essendo un meccanismo
naturale di difesa, che ha lo scopo di
liberare le vie aeree da quello che
può ostacolare il passaggio dell’aria
o favorire la crescita batterica, può
risultare molto fastidiosa.
GrinTuss Sciroppo Adulti e Bambini,
prodotto ormai consolidato di Aboca,
è un dispositivo medico in grado di
calmare la tosse, sia secca sia pro-
duttiva, proteggendo le prime vie ae-
ree. GrinTuss agisce calmando l’irri-

NON SOLO INFLUENZA. Durante i mesi invernali, è facile incappare nel-
la più propriamente detta sindrome influenzale, una condizione di mo-
derato malessere che si manifesta con raffreddore e sintomi pressoché
simili a quelli dell’influenza: febbre, dolori muscolari e mal di testa.
Lisomucil febbre e dolore è la nuova risposta di sanofi aventis ai dolori
che sopraggiungono durante la stagione invernale. Oltre agli stati feb-
brili, infatti, può essere un valido aiuto in caso di algia di diversa origi-
ne, sia essa traumatica o reumatica. Ogni bustina contiene 1.800 mil-
ligrammi di acetilsalicilato di lisina, dose equivalente a un grammo di
acido acetilsalicilico.
L’assorbimento dell’acetilsalicilato di lisina dopo somministrazione
orale è tre volte più rapido, rispetto a quello dell’acido acetilsalicilico,
considerato a dieci minuti dall’assunzione. Dopo trenta minuti, le sali-
cilemie ottenute con Lisomucil febbre e dolore sono doppie rispetto a
quelle prodotte dall’acido acetilsalicilico, e permangono nettamente
superiori anche dopo un’ora.
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La classica linea di Aboca
a base di estratti naturali standardizzati
utili per combattere una fastidiosa
compagna d’inverno

A colpi di tosse

Il miele presente nella formulazione
per adulti svolge un’azione protetti-
va ed emolliente, conferendo allo
sciroppo un gusto gradevole, com-
pletato dall’azione rinfrescante degli
oli essenziali.
Il miele di acacia, presente invece
nella formulazione bambini, confe-
risce allo sciroppo un gusto gradito
ai più piccoli.
Lo sciroppo può essere assunto co-
me tale o diluito in una piccola
quantità di liquidi tiepidi (acqua, lat-
te, the o infusi).
La linea GrinTuss si completa con
bustine granulari orosolubili, tavolet-
te, tisana e unguento pettorale Bio.

tazione, in quanto specificatamente
formulato per aderire alla mucosa re-
spiratoria, grazie alla creazione di un
film protettivo a “effetto barriera”,
che limita il contatto con gli agenti
esterni irritanti. Inoltre, promuove l’i-
dratazione della mucosa e favorisce
la rimozione del muco.

SINERGIA DI ESTRATTI
Gli estratti liofilizzati di piantaggine,
grindelia ed elicriso, provenienti dal-
le coltivazioni biologiche dell’azien-
da, presentano proprietà mucoade-
sive e protettive grazie all’azione di
sostanze vegetali, quali mucillagini,
gomme e resine.



LABBRA DA BACIARE. La
mucosa delle labbra è
spesso esposta a distur-
bi locali, malattie cuta-
nee e sistemiche, di cui
rappresentano un’utile
spia. Periodicamente in
agguato, la più temuta
delle infezione: quella
causata dal virus Herpes simplex. Una patologia comune, che,
secondo le statistiche, affligge periodicamente circa 10-12
milioni di italiani e, oltre a un antiestetico sfogo cutaneo, pro-
voca un fastidioso prurito. Al primo insorgere delle vescicole
è utile il ricorso ad appositi cerotti a base di idrocolloide che,
applicati giorno e notte, creano l’ambiente idoneo per alle-
viare, proteggere e favorire la guarigione.
Il già noto Compeed Total CareTM Giorno (Johnson&Johnson),
oltre a curare la lesione, la ricopre rendendola meno visibile
e proteggendola dal contatto con sporco e germi.
Il nuovo Compeed Total CareTM Notte, invece, grazie alle pro-
prietà lenitive e disarrossanti dell’estratto della pianta del Ta-
nacetum parthenium, aggiunto alla tecnologia idrocolloidale,
oltre a essere traspirante è, al contempo, in grado di assorbi-
re il liquido dell’eruzione, impedendo che la ferita si asciughi
eccessivamente, dando origine a crosticine o tagli dolorosi.

ARGENTO SULLE FERITE. Sono molte le situazioni in cui capita di procurarsi ferite o escoria-
zioni, durante le abituali occupazioni domestiche o, soprattutto nel caso dei bambini, men-
tre si gioca o si pratica sport. Spesso, per evitare che la ferita si infetti si ricorre alla pulizia
con semplice acqua, soluzioni disinfettanti, alcol o altre sostanze, che spesso provocano in-
tenso bruciore. Per la comodità della famiglia, esistono oggi soluzioni già pronte per l’uso,
che non arrecano né dolore né irritazione alla parte lesa.
In particolare, l’argento è da sempre riconosciuto come il miglior antisettico che la natura
ha messo a disposizione. Vulnopur®, un nuovo prodotto che Devergè ha studiato per que-
sto scopo, è una soluzione idrosalina nebulizzata contenente argento, idonea, quindi, a im-
pedire la proliferazione dei batteri, a favorire una detersione indolore e a facilitare il compi-
to di chi ha la necessità di pulire un’abrasione, un’escoriazione o una lesione cutanea in ge-
nere. Si presenta in confezione spray no gas, comoda nell’utilizzo e pratica da trasportare.
Vulnopur® è una soluzione antisettica che non causa dolore o bruciore e non provoca ma-
nifestazioni allergiche. Efficacia e praticità sono i punti di forza del prodotto: sono, infatti,
sufficienti poche garze da utilizzare con lo spray stesso per realizzare una valida pulizia del-
la pelle, evitando l’uso di qualsiasi altro accessorio.

PAPPA CON STILE. Guzzini ha messo a disposizione
la sua esperienza nel design e nell’utilizzo dei mate-
riali plastici, Mister Baby la quarantennale esperien-
za nel campo della puericultura. Insieme hanno rea-
lizzato una collezione dedicata ai bambini da zero a
tre anni. Nasce così una linea di prodotti con un de-
sign pulito, colorato, dalle forme morbide e dalle
pratiche qualità funzionali ed estetiche: divertenti
per i bambini, grazie anche ai decori con le mascot-
te Mister Baby, pratici per i genitori.
Il set Prima Pappa racchiude tutto quello che occor-
re nel momento dello svezzamento. È costituito dal
piatto pappa calda, che mantiene la giusta tempera-
tura del cibo durante tutto il pasto; primo cucchiai-
no, realizzato in morbidissimo silicone per garantire
la massima sicurezza del bambino, proteggendone
bocca e gengive; tazza irrovesciabile antigoccia re-
golaflusso, dalla presa comoda e sicura.
Il set Pappa Kids è composto dalla tazza irrovesciabi-
le, il kit posatine con box portaposatine, la scodella
ermetica con coperchio e il piatto piano. Pensato per
il consumo a casa e fuori casa possiede tutte le ca-
ratteristiche necessarie per essere trasportato, ga-
rantendo massima igiene ed evitando le fuoriuscite.
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