
BISOLVON DUO Emolliente 

 

 

Gentile Consumatore, 

 

Lei ha scelto BISOLVON DUO EMOLLIENTE sciroppo, un balsamo emolliente che 

contiene ingredienti principali di origine naturale per calmare la tosse secca e lenire la 

gola irritata. 

• BISOLVON DUO EMOLLIENTE aiuta a ridurre i sintomi della tosse secca e a 

calmare lo stimolo a tossire. Inoltre contribuisce a interrompere il circolo della tosse 

secca dovuta a pizzicore e prurito alla gola. 

• BISOLVON DUO EMOLLIENTE aiuta a calmare l’irritazione e l’infiammazione 

della mucosa oro-faringea e alleviare  il mal di gola. 

 

Legga attentamente questo foglio poiché contiene informazioni importanti di cui si deve 

tenere conto prima di usare BISOLVON DUO EMOLLIENTE. Se ha qualsiasi dubbio o 

ulteriori domande, si rivolga al medico o al farmacista. 

 

BISOLVON DUO EMOLLIENTE è un dispositivo medico acquistabile senza prescrizione 

medica. 

Conservi questo foglio per poterlo consultare all’occorrenza. 

 

Si rivolga al medico se non vi sono miglioramenti o se i sintomi peggiorano. 

 

Contenuto di questo foglio: 

1. Che cos’è BISOLVON DUO EMOLLIENTE e a che cosa serve 

2. Prima di prendere BISOLVON DUO EMOLLIENTE  

3. Come prendere BISOLVON DUO EMOLLIENTE 

4. Possibili effetti indesiderati 

5. Come conservare BISOLVON DUO EMOLLIENTE 

6. Ulteriori informazioni 

 

 

1. Che cos’è BISOLVON DUO EMOLLIENTE e a che cosa serve 

 

BISOLVON DUO EMOLLIENTE agisce come un balsamo emolliente e lenitivo con 

ingredienti principali di origine naturale per la tosse secca. 

BISOLVON DUO EMOLLIENTE aiuta a calmare lo stimolo a tossire e a dare sollievo 

all’irritazione della gola. 

BISOLVON DUO EMOLLIENTE forma un rivestimento protettivo sui recettori della tosse 

presenti nella gola. 

 

 

BISOLVON DUO EMOLLIENTE contiene miele naturale puro ed estratto secco di radice 

di Altea (7-9:1), solvente di estrazione: acqua.  

 

BISOLVON DUO EMOLLIENTE viene utilizzato : 

- per calmare la tosse secca e persistente, 

- per proteggere la mucosa da fattori esterni che causano irritazione della gola, 

-per aiutare a combattere l'infiammazione della gola attraverso la formazione di un 

rivestimento protettivo, 
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- per alleviare i sintomi di fastidio in gola come secchezza, prurito, pizzicore, difficoltà a 

deglutire o raucedine. 

 

 

2. Prima di prendere BISOLVON DUO EMOLLIENTE 

 

Non prenda BISOLVON DUO EMOLLIENTE se è allergico (ipersensibile) al miele, alla 

radice di altea o ad uno qualsiasi degli altri componenti di BISOLVON DUO EMOLLIENTE . 

Altri componenti: glicerolo, maltodestrina. 

 

Se il medico le ha diagnosticato un’intolleranza ad alcuni zuccheri lo contatti prima di 

prendere questo dispositivo medico. I pazienti con rari problemi ereditari di intolleranza al 

fruttosio o malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo dispositivo 

medico. 

 

Gravidanza e allattamento 

Non essendovi dati sufficienti, si sconsiglia l’uso di BISOLVON DUO EMOLLIENTE  

durante la gravidanza e l’allattamento. 

 

Uso nei bambini 

BISOLVON DUO EMOLLIENTE  è indicato per i bambini a partire dai 2 anni di età. 

 

Uso nei diabetici 

5 ml di BISOLVON DUO EMOLLIENTE  contengono 0,29 BU (bread unit o unità-pane; 1 

unità-pane corrisponde a 12 g di carboidrati digeribili). 

 

Assunzione di BISOLVON DUO EMOLLIENTE con medicinali 

Non vi sono interazioni note. 

 

BISOLVON DUO EMOLLIENTE contiene mucillagini derivanti dalle radici di Altea, che 

formano un rivestimento protettivo sulla mucosa orale e faringea. Di conseguenza, in caso di 

assunzione concomitante di farmaci orali, l’assorbimento di questi ultimi può risultare 

ritardato. Pertanto, BISOLVON DUO EMOLLIENTE non deve essere assunto ½ ora - 1 ora 

prima o dopo l’assunzione di farmaci somministrati per via orale. 

 

 

3. Come prendere BISOLVON DUO EMOLLIENTE  

 

Prenda sempre BISOLVON DUO EMOLLIENTE  come descritto in questo foglio. 

Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista. 

 

Adulti e adolescenti: 5 ml fino a un massimo di 6 volte al giorno; 

Bambini di età compresa tra 6 e 12 anni: 5 ml fino a un massimo di 3 volte al giorno; 

Bambini di età compresa tra 2 e 6 anni: 2,5 ml fino a un massimo di 3 volte al giorno. 

 

Per misurare la dose, usare il cucchiaino dosatore incluso nella confezione. 

 

BISOLVON DUO EMOLLIENTE  è indicato per un uso a breve termine e non deve essere 

assunto per più di 1 settimana senza consultare il medico. Se i sintomi persistono per più di 1 

settimana o peggiorano e in caso di febbre, consultare il medico. 
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4. Possibili effetti indesiderati 

 

Finora non sono stati osservati effetti indesiderati in seguito all’assunzione di BISOLVON 

DUO EMOLLIENTE . 

Tuttavia, se nota la comparsa di effetti indesiderati in seguito all’assunzione di BISOLVON 

DUO EMOLLIENTE , informi il medico o il farmacista. 

 

 

5. Come conservare BISOLVON DUO EMOLLIENTE  

 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Non usare BISOLVON DUO EMOLLIENTE  dopo la data di scadenza riportata sull’astuccio 

e sul flacone. 

Usare BISOLVON DUO EMOLLIENTE  entro 3 mesi dall’apertura del flacone. 

 

Non conservare né in frigorifero né a temperatura superiore ai 25°C. 

 

 

 

6. Ulteriori informazioni 

 

BISOLVON DUO EMOLLIENTE  è disponibile in flacone da 100 ml. 

 

BISOLVON DUO EMOLLIENTE  contiene: 

Miele naturale puro, 

Estratto secco di radice di Altea (7-9:1), solvente di estrazione: acqua, 

Glicerolo, 

Maltodestrina. 
 

 

BISOLVON DUO EMOLLIENTE  è: 

Senza glutine 

Senza lattosio 

Senza conservanti 

Senza aromi artificiali 

Senza alcol 
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Cucchiaino dosatore: 
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Distribuito da: 

Opella Healthcare Italy S.r.l , Viale L. Bodio n°37/B, Milano. Italia 
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Altre informazioni su BISOLVON DUO EMOLLIENTE  

 

In ogni periodo dell’anno siamo esposti a fattori esterni che possono provocare tosse secca e 

irritazione della gola. Fra questi, l’aria condizionata in estate, il riscaldamento e l’aria secca in 

inverno o il polline in primavera. Inoltre, il raffreddore comune può essere associato a tosse 

secca e irritazione della gola conseguenti all’infiammazione della faringe. 

Tutto ciò può portare a tosse secca molto fastidiosa, irritazione, prurito e pizzicore alla gola, 

tutti sintomi fastidiosi anche se di breve durata. 

 

BISOLVON DUO EMOLLIENTE  è un balsamo emolliente contenente una miscela di agenti 

naturali molto conosciuti come il miele e l’estratto di radice di Altea. 

 

• BISOLVON DUO EMOLLIENTE  contribuisce a calmare la tosse, idratare e a dare 

sollievo alla gola;  

• BISOLVON DUO EMOLLIENTE  aiuta a proteggere la gola da ulteriori irritazioni. 

 

Il miele e le mucillagini contenute nell’estratto di radici di Altea agiscono sulla mucosa 

irritata della gola formando una pellicola protettiva contro ulteriori irritazioni.  

 

Il miele viene tradizionalmente e diffusamente utilizzato per alleviare la tosse secca (per es. in 

caso di infiammazione della faringe dovuta a infezioni delle prime vie respiratorie), 

soprattutto nei bambini. 

 

Oltre alle mucillagini ricavate dalla radice di Altea, il miele agisce principalmente come 

emolliente grazie alla presenza di fruttosio/glucosio che ne conferiscono la natura viscosa. 
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Entrambi i componenti (mucillagini e molecole di zucchero) hanno notoriamente effetti 

emollienti e calmanti. 

 

BISOLVON DUO EMOLLIENTE  

• allevia i sintomi tipici della tosse secca, 

• aiuta ad alleviare il mal di gola e l’irritazione della gola (secchezza, prurito e pizzicore 

alla gola), 

• dà sollievo e ha azione idratante, 

• aiuta a combattere gli effetti nocivi che gli agenti esterni (p.es. inquinamento 

atmosferico, fumo, aria condizionata, ecc.) e l’irritazione della mucosa orale e faringea 

provocano sulla gola, 

• agisce sulla mucosa irritata della faringe e della laringe come una pellicola protettiva 

contro la tosse secca e le irritazioni della gola, 

• aiuta donando un effetto lenitivo immediato. 

 

Auguri di pronta guarigione! 

 


