
Manuka Spray Nasale

Caratteristiche: Algem Manuka Spray Nasale è un dispositivo medico in soluzione ipertoni-
ca al 2,2% a base di Miele di Manuka ed estratti vegetali, indicato in caso di congestione 
nasale.

Modo d’uso: Rimuovere il cappuccio, inserire l’erogatore nasale all’interno della narice e 
spruzzare 2-3 volte inspirando leggermente. Ripetere l’operazione per ogni narice, 2-3 volte 
al giorno o a seconda della necessità. Dopo l’utilizzo, pulire  l’erogatore e applicare il 
cappuccio. Al primo utilizzo azionare il dispositivo a vuoto fino a ottenimento di una nebuliz-
zazione omogenea.

Composizione: Acqua demineralizzata, Aloe vera gel, Cloruro di sodio,
Miele di Manuka, Lattoferrina, Sodio ialuronato.

Avvertenze: Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. In 
caso di reazioni avverse sospendere l’uso e consultare il medico. Non utilizzare se presente 
ipersensibilità o allergia verso uno o più componenti. Tenere il prodotto al di fuori della 
portata dei bambini. Non ingerire. Evitare getti particolarmente violenti in caso di otiti acute. 
Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto. Qualora i disturbi dovessero persistere 
dopo 10-14 giorni di trattamento, si consiglia di consultare il medico.

Conservazione: Conservare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore e al riparo 
dalla luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si riferisce al prodotto 
integro e correttamente conservato.
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Manuka Spray Nasale

Description: Algem Manuka Spray Nasale is a 2.2% hypertonic saline medical device, 
containing Manuka Honey and plant extracts, useful against nasal congestion.

Directions for use: Remove the cap, keep your head upright and insert the tip of bottle into 
one nostril. Breathe in quickly and gently spray the product into your nose 2 or 3 times . 
Repeat for each nostril, 2 or 3 times daily if necessary. Wipe the spray tip and replace cap 
after each use. Prime the new spray before using it for the first time. To prime, spray until the 
product comes out.

Ingredients: Demineralised water, Aloe vera gel, Sodium Chloride,
Manuka Honey, Lactoferrin, Sodium Hyaluronate.

Warnings: Do not use the product after the expiry date. Stop using the product and call your 
doctor if you have side effects. Do not use in case of hypersensitivity to one or more 
ingredients. Keep out of reach of children. Do not swallow. Avoid high pressure jets in case 
of acute otitis. Store in a cool, dry place. If symptoms persist after 10-14 days, consult your 
doctor.

Storage: Store in a cool, dry place, away from heat. Keep out of reach of children. Expiry 
date applies when the product has been stored appropriately.

Net Weight 30 ml
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