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Zerinol
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Zerinol Virus Defense è uno spray orale indicato contro il raffreddore. È facile da usare e ha una rapida azione.
Zerinol Virus Defense crea una barriera protettiva contro i virus del raffreddore rivestendo la mucosa della cavità orale. La barriera intrappola i virus del raffreddore, li disattiva e impedisce loro di diffondersi e moltiplicarsi.
DESTINAZIONE D’USO
Tratta e allevia il raffreddore.
PRECAUZIONI
• Non usare Zerinol Virus Defense se si è ipersensibili/allergici a uno qualsiasi degli ingredienti.
• Non utilizzare il prodotto durante la gravidanza e l’allattamento, in quanto non sono disponibili informazioni
cliniche.
• Non utilizzare il prodotto dopo un intervento chirurgico alla bocca e/o alla gola fino alla guarigione della
ferita, senza consultare un medico.
• Non inalare quando si applica lo spray poichè può causare irritazione delle vie aeree, provocando tosse e
raucedine.
• Tenere lontano dalla portata dei bambini, per evitare incidenti con le piccole parti.
• Consultare un medico se si ha la febbre alta o se i sintomi sono più gravi di quelli di un normale raffreddore;
potrebbero essere dovuti ad altre cause.
• Per evitare la diffusione di malattie, il prodotto deve essere utilizzato da una sola persona.
INDICAZIONE
Da usare in caso di esposizione ai virus del raffreddore o alla comparsa dei primi sintomi del raffreddore.
Zerinol Virus Defense è adatto per adulti e bambini sopra i 4 anni.
CONTROINDICAZIONI
Non sono note controindicazioni.
POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI
Non sono noti effetti collaterali.
Se dovessero verificarsi effetti indesiderati durante l’uso di Zerinol Virus Defense, consultare un medico.
BENEFICI CLINICI
• Zerinol Virus Defense protegge dai virus del raffreddore.
• Zerinol Virus Defense riduce la durata del raffreddore se usato nella fase iniziale dell’infezione.
• Zerinol Virus Defense allevia i sintomi del raffreddore e calma il mal di gola.
ISTRUZIONI PER L’USO
Quando usare
Iniziare ad utilizzare Zerinol Virus Defense appena possibile dopo la comparsa dei primi sintomi del raffreddore o la possibile esposizione ai virus del raffreddore. Continuare a usare Zerinol Virus Defense fino a quando i
sintomi non saranno alleviati.
Come usare
1. Aprire la bocca e puntare l’ugello verso la gola (Figura 1).
2. Premere verso il basso la testina dello spray e spruzzare 2 volte (1 dose)
ogni 2 ore fino a 6 volte al giorno per tutto il tempo in cui si è esposti al virus.

Figura 1

COME FUNZIONA
Zerinol Virus Defense è composto da due ingredienti principali, glicerolo e tripsina (di merluzzo), che insieme
forniscono una barriera efficace che agisce in tre modi:
1. Intrappola: Il glicerolo crea una barriera transitoria osmoticamente attiva che intrappola i virus.
2. Disattiva: La tripsina inibisce la capacità dei virus di legarsi, disattivandone la capacità di infettare le cellule.
3. Protegge: La barriera creata da Zerinol Virus Defense protegge la cavità orale e la gola.
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DESCRIZIONE DEL RAFFREDDORE
Il raffreddore è una delle malattie infettive più diffuse causate da virus che entrano nel corpo attaverso il naso,
la bocca, la gola.1
Il raffreddore è causato da diversi ceppi di virus (circa 2001) tra cui i rinovirus rappresentano i principali patogeni.
Il periodo di incubazione è di circa 48 ore, a seconda del tipo di virus (da 0,5 a 4 - 5 giorni2).
Il sistema immunitario reagisce ai virus del raffreddore attraverso una risposta infiammatoria che causa sintomi
come mal di gola, tosse, naso che cola (rinorrea), starnuti frequenti e talvolta febbre.
• Il raffreddore solitamente dura dai 7 ai 10 giorni¹
• L’adulto solitamente ha dai 2 ai 5 raffreddori all’anno³
• Il bambino solitamente ha dai 7 ai 10 raffreddori all’anno³
1 Heikkinen, et al. “The common cold.” The Lancet 361.9351 (2003): 51-59
2 Lessler, Justin et al. Incubation periods of acute respiratory viral infections: a systematic review, The Lancet Infectious Diseases,
Volume 9, Issue 5,291-300.
3 Hull D, et al. Effects of creating a non-speci_c, virus-hostile environment in the nasopharynx on symptoms and duration
of common cold. Acta Otorninoiarynqol Ital. 2007 Apr; 27(2): 73-7.

LA CONFEZIONE ZERINOL VIRUS DEFENSE CONTIENE
• Spray orale composto da flacone, testina dello spray, ugello e cappuccio protettivo.
• Zerinol Virus Defense contiene glicerolo, acqua, un enzima naturale – tripsina (di merluzzo), etanolo (<1 %),
cloruro di calcio, trometamolo e mentolo. La soluzione è senza zucchero e non contiene conservanti, glutine
o lattosio.
• Istruzioni per l’uso.
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
• Utilizzare prima della data di scadenza indicata sull’etichetta e sulla confezione del prodotto.
• Conservare a temperatura pari o inferiore a 25°C.
SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI
Consultare le istruzioni per l’uso
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Attenzione, consultare le istruzioni per l’uso
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