SOSPENSIONE ORALE

con

GUSTO
MENTA
Mayday® sospensione per uso orale è un prodotto utile per il trattamento del reflusso
gastro-esofageo.
Il prodotto esplica un’azione sinergica:
• anti-reflusso (grazie al sodio alginato)
• anti-acida (grazie al sodio bicarbonato)
• protettiva della mucosa gastrica (grazie al succo puro di Aloe vera)

INDICAZIONI D’USO
Mayday ® sospensione per uso orale è indicato per il trattamento del reflusso gastro-esofageo e per
l’attenuazione dei sintomi associati quali bruciore, rigurgito acido, esofagite da reflusso, pirosi gastrica,
tosse e infiammazione laringo-faringea.
Mayday® è indicato anche in caso di pirosi gastrica dovuta a cattiva digestione.
COME AGISCE
Mayday® svolge un’attività di tipo meccanico grazie alla presenza di succo puro di Aloe vera a doppia
concentrazione arricchito con sodio alginato, sodio bicarbonato, carbonato di sodio e carbonato di calcio.
La presenza del sodio bicarbonato e dei carbonati di sodio e calcio riduce inoltre l’iperacidità dello stomaco.
Il succo puro di Aloe vera, per la presenza di polisaccaridi, svolge un’azione protettiva delle mucose perché,
aderendo alle pareti dell’esofago e dello stomaco, forma un film protettivo in grado di difendere i tessuti
dai succhi gastrici o dagli agenti irritanti. Alle virtù del succo puro di Aloe vera doppiamente concentrato si
aggiungono quelle del sodio alginato che, a contatto con l’acidità dello stomaco, reagisce formando un gel.
Il gel, intrappolando le bolle di anidride carbonica rilasciata dai carbonati contenuti nella formulazione,
si dispone nella parte alta dello stomaco formando una barriera che impedisce meccanicamente la risalita dei succhi
gastrici verso l’esofago.
Aloe vera
Il prodotto non contiene acqua come diluente perché com2 volte concentrata
pletamente sostituita da succo puro di Aloe vera non pastonon pastorizzata
senza acqua aggiunta
rizzato, non filtrato a carboni e doppiamente concentrato
attraverso il processo ReversOsmose®.
COMPOSIZIONE
Succo e filetto interni della foglia di Aloe vera L. (Syn. Aloe Barbadensis Miller)*, Sodio alginato, Sodio
bicarbonato, Carbonato di calcio, Carbonato di sodio, Acido poliacrilico, Biossido di titanio, Aroma menta,
Propil-P-Idrossibenzoato di Sodio, Metil-P-Idrossibenzoato di Sodio, Sucralosio.

MODO D’USO
1 o 2 bustine da 10ml dopo i pasti principali e al momento di coricarsi.
Potrebbe essere necessario assumere il prodotto per 2-3 giorni consecutivi per alleviare i sintomi. Il prodotto
va assunto tal quale e non diluito.
AVVERTENZE
• Il prodotto è per uso orale.
• L’uso del presente prodotto è controindicato in caso di ipersensibilità individuale accertata o allergia allo
stesso e a qualunque suo componente.
• La presenza di sodio richiede particolare attenzione nella somministrazione del prodotto in coloro che
soffrono di ipertensione, insufficienza cardiaca o renale.
• In gravidanza, allattamento e nei bambini al di sotto dei dodici anni, consultare il medico prima dell’uso.
• Non superare le dosi indicate.
• Utilizzare il prodotto conformemente alle istruzioni d’uso.
• Nel caso di uso concomitante con altri prodotti verificare le possibili interazioni con il proprio medico.
• Non utilizzare il dispositivo oltre la data di scadenza.
• Non utilizzare in caso di bustina o confezione danneggiata.
• Ogni bustina è monouso e deve essere aperta solo immediatamente prima dell’assunzione: non riutilizzare
bustine parzialmente utilizzate in quanto tale modo d’uso potrebbe comportare il rischio di mancata azione
o di contaminazione del prodotto.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
EFFETTI COLLATERALI
In caso di comparsa di fastidi durante l’assunzione del prodotto consultare il medico.
CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da fonti di calore. La data di scadenza indicata si riferisce al
prodotto integro e correttamente conservato.

Bustine da 10ml di sospensione orale. Le confezioni contengono 6, 12, 14, 18, 20 o 24 bustine. È possibile
che non tutte le confezioni siano commercializzate.
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