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FOGLIETTO: 

“Bisolvon Duo Pocket Lenitivo” 

2in1 TOSSE + GOLA IRRITATA 

Rapido effetto lenitivo  

Sciroppo in bustine 

• Calma la tosse  
• Lenisce la gola irritata 

 
14 bustine monodose (pittogramma) 

Dispositivo Medico 

Sanofi 

Proprietà 
Bisolvon Duo Pocket Lenitivo è uno sciroppo che grazie alla presenza di estratti naturali di 

dimostrata efficacia crea un film protettivo che: 

• calma la tosse  
o aumentando l’idratazione e la fluidità del muco ne aiuta la fisiologica rimozione  
o proteggendo la mucosa dagli agenti esterni irritanti migliora la funzionalità delle 

prime vie aeree 
• lenisce la gola irritata 

o svolgendo una rapida azione lenitiva ed emolliente sulla mucosa irritata 
favorisce il benessere della gola 

 

Bisolvon Duo Pocket Lenitivo è formulato senza l’impiego di conservanti, coloranti ed altri 

eccipienti di sintesi. 

L’aroma naturale di mela rende il gusto del prodotto particolarmente gradevole.  

Composizione: 
Ingredienti: Estratto di Piantaggine, Estratto di Altea, Miele, Estratto di Edera, Zucchero di canna 

biologico, Aroma naturale di mela, Acqua, Acido citrico. 

• Senza glutine 
• Senza lattosio  
• Senza conservanti 
• Senza aromi artificiali 
• Senza coloranti 

 

Modalità d’uso: 
  Assumere il contenuto di una bustina di sciroppo 2-3 volte nell’arco della giornata. 

Una volta aperta la bustina utilizzarne tutto il contenuto. 
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Il dispositivo è confezionato in pratiche bustine, appositamente dosato per gli adulti: non 

somministrare ai bambini. 

Bisolvon Duo Pocket Lenitivo può essere somministrato a partire dai 12 anni di età.  

Avvertenze: 
 

Consultare il medico se dopo una settimana di utilizzo i sintomi persistono. Non assumere se 

ipersensibili o allergici ad uno dei componenti. Non utilizzare nel caso in cui il confezionamento non 

si presenti integro. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si riferisce al prodotto in 

confezionamento integro, correttamente conservato. 

Conservare nella confezione originale a temperatura ambiente in luogo fresco ed asciutto. 
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