
AZIONE DECONGESTIONANTE SULLA MUCOSA NASALE IN AGGIUNTA 
AD UN EFFETTO FLUIDIFICANTE SUL MUCO.

PER MIGLIORARE IL DECORSO DI RINOSINUSITI ACUTE E NASOFARINGITI.
ADATTO PER MANTENRE PULITE LE CAVITÀ NASALI.

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO:
Dispositivo medico.

PRINCIPI ATTIVI:
• Acido ialuronico. 
• Acqua distillata di timo

INDICAZIONI: 
Coadiuva il drenaggio delle secrezioni ed è quindi adatto per 
mantenere le cavità nasali pulite, specialmente in caso di 
raffreddore, riniti allergiche, rinosinusiti e sinusiti. È utile per 
migliorare il decorso post-operatorio delle cavità nasali 
o il decorso di rinosinusiti acute e nasofaringiti.  

MODALITÀ D’USO: 
Azionare il distributore diverse volte, fino a quando il prodotto 
viene erogato. Per attivare l’applicatore, 
premere con due dita alla base dell’erogatore. 
- Bambini 3-12 anni:
  1 nebulizzazione per narice fino a tre volte al giorno.
- Bambini > 12 anni: 
  1 o 2 nebulizzazione per narice fino a quattro volte al giorno.
Agitare prima dell’uso. 

FORMATO:
Flacone da 30 ml con erogatore, inserito in un astuccio con 
foglietto illustrativo.

ACIDO IALURONICO:
Le soluzioni ipertoniche sono spesso associate alla somministrazione simultanea di acido ialuronico, entrambi per aumentare 

l’adesione del paziente alla terapia, rendere più tollerabile il trattamento e per migliorare l’azione anti-edema e anti-infiammatoria.
In letteratura, questa associazione si è dimostrata utile nel trattamento delle infezioni acute 

(come raffreddore e influenza), sinusiti croniche e riniti allergiche stagionali. 
In aggiunta alla già nota azione anti-infiammatoria, muco-regolatoria, anti-edema e ristrutturante, 

l’acido ialuronico possiede un’azione batteriostatica che, creando una patina protettiva sulla mucosa, 
previene l’attacco di agenti patogeni e riduce la proliferazione di quelli già presenti. 

ACQUA DISTILLATA DI TIMO:
L’acqua distillata di timo è caratterizzata da proprietà antiossidanti, antibatteriche e antimicotiche che aiutano il sistema immunitario 
a contrastare le infezioni patogene. Inoltre, grazie alla sua azione balsamica e fluidificante, contribuisce al generale benessere del naso.

SOLUZIONE SALINA IPERTONICA: 
Le soluzioni ipertoniche rappresentano un valido aiuto per la prevenzione delle colonizzazioni batteriche nel tratto nasofaringeo 

e per il trattamento di infezioni respiratorie. Attraverso il meccanismo noto come “idratazione osmotica”, 
queste soluzioni sono decongestionanti naturali poiché favoriscono la rimozione del muco, 

l’azione di pulizia meccanica delle cavità nasali e la riduzione dell’edema della mucosa.

 

AZIONE MECCANICA. 

CON SOLUZIONE SALINA 
IPERTONICA

Dispositivo Medico
Classe IIa
Direttiva 93/42/CEE   

Naryl-Plus®

D_Naryl-Plus_Scheda Ita .indd   1D_Naryl-Plus_Scheda Ita .indd   1 05/01/21   17:3405/01/21   17:34


