
FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI 
PER IL PAZIENTE 
BRONCHODUAL® Pediatrico 
 

Estratto secco di radice di Altea 
e Miele 
 
Legga attentamente questo foglio prima di 
assumere BRONCHODUAL® Pediatrico. 
 
Contenuto di questo foglio: 
 
1. Che cos'è BRONCHODUAL® Pediatrico e a 
cosa serve? 
2. Che cosa contiene BRONCHODUAL® 
Pediatrico? 
3. Cosa deve sapere prima di prendere 
BRONCHODUAL® Pediatrico? 
4. Come prendere BRONCHODUAL® 
Pediatrico? 
5. Come conservare BRONCHODUAL® 
Pediatrico? 
6. Altre informazioni 
 
1. Che cos'è BRONCHODUAL® Pediatrico e a 
cosa serve? 
 
Grazie alla presenza della radice di Altea e del Miele 
BRONCHODUAL® Pediatrico agisce come un 
balsamo, rivestendo e calmando la mucosa faringea 
infiammata. La mucillagine forma un _lm protettivo 
che respinge gli agenti esterni alleviando così la 
tosse e permettendo alla mucosa di guarire. 
 
BRONCHODUAL® Pediatrico allevia in modo rapido 
ed efficace qualsiasi tipo di tosse associata al 
raffreddore, sia secca che grassa. 
Inoltre, BRONCHODUAL® Pediatrico promuove la 
protezione e l'idratazione della mucosa orale e 
faringea supportando la funzionalità delle vie 
respiratorie. 
BRONCHODUAL® Pediatrico è un dispositivo 
medico a base di ingredienti prevalentemente 
naturali e privo di alcol. 
BRONCHODUAL® Pediatrico è molto ben tollerato, 
per questo è particolarmente indicato per i bambini. 
BRONCHODUAL® Pediatrico non è adatto solo per 
la tosse diurna ma è consigliato anche per la tosse 
notturna. Infatti, grazie al suo effetto calmante, 
facilita il riposo durante la notte. 
 
 
Tosse secca 
La tosse secca è caratterizzata solitamente 
dall'assenza di catarro e può avere varie cause 
scatenanti. All'inizio o alla _ne di un ciclo di tosse 
associato a raffreddore, può verficarsi irritazione 
delle mucose del tratto respiratorio superiore. 
Anche l'aria secca, agenti esterni come polvere o 
allergeni, virus e batteri possono irritare la mucosa. 
Tosse grassa 



Il _lm mucoso del corpo, che mantiene umidi i 
bronchi e li protegge dall'essiccamento, è costituito 
da diversi componenti, ad esempio cellule morte, 
varie proteine e globuli bianchi. In caso di malattie 
delle vie respiratorie, la composizione, il colore e la 
consistenza possono cambiare. Se si veri_ca un 
aumento della produzione di muco, il corpo cerca di 
espellere il muco in eccesso dai bronchi tossendo. Il 
muco arriva così nella cavità orale, dove può essere 
ingerito oppure espulso. 
Anche in caso di tosse grassa, quando la mucosa 
faringea è irritata, BRONCHODUAL® Pediatrico 
aiuta a lenire l'irritazione. 
 

 
Un rimedio efficace contro tutti i tipi di tosse 
Lo stimolo della tosse è essenziale per liberare le vie 
respiratorie. Viene attivato nel caso in cui si 
verfichino secrezioni in eccesso che debbano 
essere espulse. In questa cosidetta tosse produttiva 
("tosse grassa"), è il muco accumulato a provocare 
la tosse. Ma anche gli agenti esterni irritanti 
possono attivare i recettori ed innescare lo stimolo 
di tossire ("tosse secca"). 
BRONCHODUAL® Pediatrico calma lo stimolo della 
tosse sia in caso di tosse secca e che in caso di tosse 
grassa, rivestendo i recettori della tosse di un _lm 
protettivo. 
2. Che cosa contiene BRONCHODUAL® 
Pediatrico? 
15 ml CONTENGONO: 
143 mg di estratto secco di radice di Altea 
750 mg di Miele 
Contiene inoltre: Xilitolo, Xantano, Glicerolo 
Anidro,Acido Citrico, Aroma di Fragola, 
Metil-4-idrossibenzoato, Propil-4-idrossibenzoato, 
Acqua Purficata. 
BRONCHODUAL® Pediatrico è senza coloranti 
artificiali, senza alcol, senza lattosio, senza glutine e 
senza organismi geneticamente modficati. 

3. Cosa deve sapere prima di prendere 
BRONCHODUAL® Pediatrico? 
Non prendere BRONCHODUAL® Pediatrico, in 
caso di allergia alla radice di altea o al miele o a uno 
degli altri ingredienti di questo dispositivo medico 
elencati nella sezione 2. In caso di reazioni 
allergiche, interrompa l'utilizzo del prodotto e 



consulti il suo medico. 
15 ml di BRONCHODUAL® Pediatrico contengono 
2,76 g di xilitolo. L'apporto calorico dello xilitolo è di 
2,4 kcal/g. Lo xilitolo può avere un effetto lassativo. 
Avvertenze e precauzioni 
Uso in pazienti intolleranti allo zucchero 
I pazienti con rara intolleranza ereditaria al fruttosio 
o che soffrono di malassorbimento di 
glucosio-galattosio non devono assumere questo 
prodotto poiché contiene miele. 
Uso in pazienti diabetici: 
15 ml BRONCHODUAL® Pediatrico contengono 0,3 
CU (unità di carboidrati). 
Uso in gravidanza e allattamento 
L'uso di BRONCHODUAL® Pediatrico non è 
raccomandato durante la gravidanza o 
l'allattamento. 
Uso nei bambini: 
Per i bambini al di sotto dei 3 anni di età è 
raccomandabile consultare un medico per 
escludere la presenza di problematiche più gravi. 
L'uso nei bambini di età inferiore a 1 anno non è 
raccomandato. 
Uso concomitante di BRONCHODUAL® 
Pediatrico con altri medicinali: 
Se assume altri medicinali, si raccomanda di 
assumerli a distanza di mezz'ora o un'ora 
dall'assunzione di BRONCHODUAL® Pediatrico. 
Contatti il suo medico se: 
i sintomi persistono o peggiorano dopo 5 giorni; 
si verficano dispnea, febbre o espettorato purulento 
durante l'uso di BRONCHODUAL® Pediatrico; 
BRONCHODUAL® Pediatrico contiene 
metil-4-idrossibenzoato e propil-4-idrossibenzoato 
come conservante. Questo potrebbe causare 
reazioni allergiche (anche ritardate). 
4. Come assumere BRONCHODUAL® 
Pediatrico? 
Servendosi dell'apposito tappo dosatore seguire le 
seguenti indicazioni. 
Bambini dai 6 agli 11 anni: 15 ml _no a 4 volte al giorno 
Bambini dai 4 ai 5 anni: 7,5 ml _no a 4 volte al giorno 
Bambini dai 2 ai 3 anni: 5 ml _no a 4 volte al giorno 
Bambini da 1 a 2 anni: 5 ml _no a 3 volte al giorno 
BRONCHODUAL® Pediatrico può essere assunto 
sia di giorno che di notte. 
Per avere risultati efficaci si raccomanda di assumere 
BRONCHODUAL® Pediatrico come consigliato. 
In caso di dubbi o domande, consulti il suo medico 
o farmacista. 
5. Come conservare BRONCHODUAL® 
Pediatrico? 
Non utilizzare il prodotto dopo la data di 
scadenza riportata sull'etichetta e sul cartone. 
La data di scadenza si riferisce all'ultimo 
giorno del mese. 
Non conservare al di sopra dei 25°C. 
Dopo l'uso chiudere bene il flacone. 
Consumare il contenuto entro 4 settimane 
dall'apertura. 
Conservare il flacone nel confezionamento 
originario per proteggere il contenuto dalla 



luce. 
Tenere questo dispositivo medico fuori dalla vista e 
dalla portata dei bambini. 
Chiedi al tuo farmacista come smaltire i dispositivi 
medici che non usi più. Questo aiuterà a proteggere 
l'ambiente. 
6. Altre informazioni 
Come si presenta BRONCHODUAL Pediatrico 
BRONCHODUAL Pediatrico è un liquido marrone. 
La presenza di ingredienti naturali può causare la 
formazione di piccole particelle ed il colore può 
cambiare da marrone chiaro a marrone scuro. 
Queste possibili variazioni non influiscono in alcun 
modo sulla qualità dello sciroppo. 
È contenuto in bottiglie di vetro marrone con tappo 
sigillato da 120 ml. Il tappo dosatore in dotazione 
con una scala da 2,5 ml a 20 ml facilita il dosaggio 
corretto della quantità raccomandata. 
 
Bronchodual Pediatrico: 

 


