
DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Lo Spray ViruBLOC Nasal Microgel è un dispositivo medico che supporta i meccanismi fisiologici di difesa delle cavità 
nasali. Forma un film muco-adesivo che coadiuva la protezione della mucosa da agenti esterni, quali virus e batteri, 
preservando così l’integrità della barriera epiteliale.

L’azione fisica di lavaggio aiuta inoltre a fluidificare e rimuovere il muco in eccesso e gli agenti patogeni in esso 
intrappolati. La presenza di Nicomenthyl® (Mentil nicotinato) contribuisce all’efficacia dell’azione protettiva contro gli 
agenti esterni e conferisce una persistente e piacevole sensazione di freschezza.

INDICAZIONI – CONTROINDICAZIONI

ViruBLOC Nasal Microgel è indicato per coadiuvare la protezione della mucosa nasale da agenti esterni, come virus e 
batteri, che possono essere causa di infezione delle prime vie aeree.

ViruBLOC Nasal Microgel è destinato ad essere utilizzato da pazienti adulti e da pazienti pediatrici a partire da 12 anni 
di età. 

Il dispositivo medico non è indicato per i soggetti con nota ipersensibilità e/o allergia ai componenti presenti nella 
formulazione. Non usare il prodotto durante la gravidanza o l’allattamento in quanto non vi sono ancora informazioni 
cliniche disponibili.

AVVERTENZE

Prima dell’uso leggere attentamente le informazioni fornite dal fabbricante.

Durante l’utilizzo si potrebbe notare un aumento della secrezione nasale (“naso che cola”), fastidi nasali o pizzicore 
temporanei. Questi sono segni normali che indicano che il prodotto sta agendo correttamente; se la sensazione persiste, 
interrompere l’uso del prodotto.

In caso di reazioni indesiderate, sospendere il trattamento e consultare un medico. Consultare il proprio medico se si ha 
febbre alta o se i sintomi sono più gravi di quelli di un comune raffreddore.

Non usare il prodotto a seguito di un intervento chirurgico al naso e/o alla gola finché la ferita non è guarita, senza 
consultare un medico. Per l’utilizzo congiunto con altri prodotti per uso nasale si raccomanda di consultare un medico.

Non eccedere la dose consigliata. Il prodotto non deve essere utilizzato continuativamente per più di 30 giorni.

Non spruzzare il prodotto negli occhi o in distretti differenti dalle cavità nasali; nel caso di contatto accidentale con gli 
occhi lavare con abbondante acqua corrente.

Non utilizzare il prodotto se la confezione risulta aperta o danneggiata.

Non utilizzare dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e conservato 
in modo corretto. 

L’applicazione sui bambini deve essere effettuata o supervisionata da un adulto.

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Per una corretta pulizia si raccomanda di risciacquare con acqua corrente e asciugare il beccuccio erogatore prima di 
richiuderlo utilizzando l’apposito tappo. 

Per ridurre il rischio di diffusione dei virus e contaminazione crociata, si raccomanda di non condividere il dispositivo 
con altri utilizzatori.
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COMPOSIZIONE

Acqua demineralizzata, Glicerina vegetale, PEG-40 Hydrogenated castor oil, Idrossipropilmetilcellulosa, Nicomenthyl® 
(Mentil nicotinato), Sodio benzoato, Acido citrico, Sodio citrato.

MODO D’USO

Al primo utilizzo, agitare il flacone per qualche secondo e premere 2-3 volte l’erogatore per riempire la pompa, 
permettendo un flusso continuo del prodotto. 

Ad ogni utilizzo: agitare il flacone per qualche secondo. Togliere il cappuccio protettivo. 

Usare l’applicatore senza inclinare la testa indietro, inserire il beccuccio nella narice, indirizzando il beccuccio verso 
l’esterno (cioè non dritto verso l’alto), come indicato in figura.

Spingere completamente la pompetta 2-3 volte con colpi decisi e di pari intensità, evitando di inalare profondamente. 
Ripetere per l’altra narice. 

Soffiarsi il naso. Riapplicare il prodotto.

Risciacquare l’erogatore al termine dell’utilizzo, asciugare e richiudere utilizzando l’apposito tappo.

POSOLOGIA

Applicare 2-3 nebulizzazioni per narice fino a 4 volte al giorno. Il prodotto non deve essere utilizzato continuativamente 
per più di 30 giorni. 

L’applicazione sui bambini deve essere effettuata o supervisionata da un adulto.

Per l’utilizzo del dispositivo non è necessario uno specifico addestramento o una particolare attenzione. 

COME CONSERVARE ViruBLOC Nasal Microgel Spray

Conservare in luogo asciutto, lontano dalla luce solare diretta, a temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

Conservare questo foglio fino all’esaurimento del prodotto, per la consultazione in caso di necessità.

INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO

I residui del dispositivo medico ViruBLOC Nasal Microgel Spray possono essere considerati come rifiuti domestici e 
smaltiti, unitamente al confezionamento primario, in accordo alla legislazione vigente. I componenti dei dispositivi non 
devono essere dispersi nell’ambiente.
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ViruBLOC Nasal Microgel 15 ml ℮

Flacone GL 72 Vetro

Astuccio PAP 21
Foglietto PAP 22 Carta

Etichetta PP5
Cappuccio LDPE4 
Attuatore PP5 
Pompa C/LDPE 92

Plastica
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