
SINUS A
Doccia nasale
Flacone 120 ml + 12 bustine saline 

Composizione: Sodium Cloride, Sodium Bicarbonate
Caratteristiche: i lavaggi nasali alleviano i sintomi causati dalle allergie, dalla sinusite, dalla secchezza 
dell’aria, dalla congestione nasale, dal raffreddamento e dalla rinite gravidica. Test clinici dimostrano 
che sono in grado di ridurre sensibilmente i problemi legati ai condotti nasali e aiutano a ritrovare una 
corretta respirazione. Nel flacone è presente una soluzione salina per il lavaggio del naso; si tratta di un 
prodotto completamente naturale e sicuro per gli adulti, per i bambini sotto i 12 anni, per le donne in 
stato di gravidanza o allattamento e per i pazienti in cura con altri medicinali. È sufficiente diluire una 
bustina di sali premescolati in acqua tiepida all’interno del flacone in dotazione, mescolare bene e spre-
mere per pulire i condotti nasali.
Indicazioni: consente di eliminare sintomi quali raffreddore, congestione nasale e secchezza delle na-
rici. Combatte allergie nasali e irritazione nasale dovuta a polvere, fumo, peli di animale, erba, polline e 
smog.
NON ADATTO A BAMBINI SOTTO I 12 ANNI
Modalità d’uso:  introdurre il contenuto di 1 bustina nel flacone (02). Riempire con acqua fino a 120 ml 
e mescolare bene (03 e 04). Posizionare il beccuccio in ognuna delle due narici (05). Spremere il flacone 
(06). Ripetere fino a sentire il flusso di soluzione passare attraverso la narice opposta; ripetere nuova-
mente per decongestionare il naso. Vedere le figure sotto riportate.

Dosaggio: adulti e bambini sopra i 12 anni. 1-2 bustine ogni mini-
mo due ore per tutta la durata necessaria.
Attenzione: interrompere immediatamente il trattamento e con-
sultare il medico se il lavaggio risulta fastidioso o se i sintomi per-
sistono. Il prodotto è adatto all’utilizzo esclusivo da parte di una 
persona. Lavare con acqua e sapone dopo ogni utilizzo.
Effetti collaterali: i casi di effetti collaterali riportati in seguito ad 
un utilizzo corretto del prodotto sono minimi e considerati minori. 
Si tratta perlopiù di prurito e di una leggera sensazione di pizzicore 
nel naso. Interrompere il trattamento e consultare il medico se si 
riscontra una reazione allergica dovuta all’utilizzo del prodotto. 
La doccia nasale Sinus è sicura anche in caso di gravidanza e allat-
tamento.  
Conservazione: tenere lontano le bustine dal calore eccessivo e dall’umidità, preferibilmente tra i 5 e i 
30°C. Utilizzare entro 12 mesi dall’apertura.
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Confezione: Flacone 120 ml + 12 bustine saline (3g).
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con abbondante acqua, anche sotto le palpe-
bre, per almeno 15 minuti. Contattare il medico se l’irritazione persiste.

Turkuaz Sağlik Hizmetleri Medikal Temizlik Kimyasal 
Ürünler San. ve Tic. A.Ş. Akçaburgaz Mah. Muhsin 
Yazicioğlu Cad. No: 45/5 - 34522 Esenyurt / İstanbul / TURKEY

T1015.428.0001 (GIMA 28084) 30°C

5°C

Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com 
www.gimaitaly.com



IT Codice prodotto 
GB Product code 
FR Code produit 
ES Código producto
IT Numero di lotto 
GB Lot number 
FR Numéro de lot 
ES Número de lote
IT Conservare in luogo fresco ed asciutto 
GB Keep in a cool, dry place 
FR Á conserver dans un endroit frais et sec 
ES Conservar en un lugar fresco y seco
IT Conservare al riparo dalla luce solare 
GB Keep away from sunlight 
FR Á conserver à l’abri de la lumière du soleil 
ES Conservar al amparo de la luz solar
IT Leggere le istruzioni per lʼuso 
GB Consult instructions for use 
FR Consulter les instructions d’utilisation 
ES Consultar las instrucciones de uso
IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente 
le istruzioni (avvertenze) per l’uso 
GB Caution: read instructions (warnings) carefully 
FR Attention: lisez attentivement les instructions 
(avertissements) 
ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) 
cuidadosamente 
IT Data di scadenza  
GB Expiration date  
FR Date d’échéance  
ES Fecha de caducidad
IT Dispositivo medico conforme al regolamento 
(UE) 2017/745 
GB Medical Device compliant with  Regulation 
(EU) 2017/745 
FR Dispositif médical conforme au règlement 
(UE) 2017/745 
ES Producto sanitario conforme con el reglamento 
(UE) 2017/745 

IT Fabbricante 
GB Manufacturer 
FR Fabricant 
ES Fabricante 
IT Limite di temperatura
GB Temperature limit 
FR Limite de température 
ES Límite de temperatura
IT Data di fabbricazione 
GB Date of manufacture 
FR Date de fabrication 
ES Fecha de fabricación
IT Dispositivo medico 
GB Medical Device 
FR Dispositif médical 
ES Producto sanitario
IT Non utilizzare se l’imballaggio è danneggiato GB 
Don’t use if package is damaged 
FR Ne pas utiliser si le colis est endommagé 
ES No usar si el paquete está dañado
IT Dispositivo monouso, non riutilizzare 
GB Disposable device, do not re-use 
FR Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser 
ES Dispositivo monouso, no reutilizable
IT Non sterile 
GB Non-sterile 
FR Pas stérile 
ES No estéril
IT Distribuito da 
GB Distributed by 
FR Distribué par 
ES Distribuído por

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e 
all’autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede. 

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent autho-
rity of the member state where your registered office is located. 

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l’auto-
rité compétente de l’état membre où on a le siège social. 

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cual-
quier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado. 


