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physio-water

physio-water

fiale 5 ml
spray baby
spray adulti

fiale 5 ml
spray baby
spray adulti

isotoniche

ipertoniche
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molteplici effetti
benefici

soluzioni
100% naturali

L'utilizzo delle soluzioni ha finalità preventive
e terapeutiche anche in combinazione con
trattamenti farmacologici. Gli effetti benefici
delle soluzioni fisiologiche comportano un
miglioramento della qualità della vita.

Solo la purezza dell'acqua dell'Oceano.
Prodotti senza farmaci,
conservanti e additivi chimici.
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NEW
PHYSIO-WATER

PHYSIO-WATER

HYALU

EAR

con acido ialuronico
Formulazione unica che combina le ben
documentate proprietà idratanti e lenitive dell'acido
ialuronico con le soluzioni ipertoniche e isotoniche

spray 50 ml - adulto
spray 50 ml - bambino
fiale 5 ml - isotoniche
fiale 5 ml - ipertoniche
spray ipertonico
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Ideali per adulti e bambini di tutte le età.
Un rimedio completamente naturale per
la detersione dell'apparato respiratorio.
Utilizzabile senza alcuna limitazione e senza
particolari controindicazioni.

Ideali per adulti e bambini di tutte le età le acque marine
Prontex prelevate presso la baia di Cancale sulle
coste della Bretagna contengono molteplici sali
utili per purificare in modo assolutamente naturale
il nostro apparato respiratorio.

elevata tolleranza
al trattamento

acqua marina
selezionata

soluzioni fisiologiche
per il naso
PAROLA ALL'ESPERTO
Il Dott. Alberto Scotti
Dirigente Medico Clinica ORL,
Università degli Studi di Milano,
ASST Santi Paolo e Carlo Milano
illustra i vantaggi dell'utilizzo delle
soluzioni fisiologiche Prontex

“

Le situazioni che determinano un aumento
ed un ristagno delle secrezioni mucose endonasali
compromettono notevolmente le funzioni
di difesa dell'apparato respiratorio.

Le condizioni climatiche ed ambientali hanno un elevato impatto sulla condizione di salute in particolare per quanto riguarda l'apparato
respiratorio. Il naso rappresenta l'organo più esposto delle vie aeree in quanto porta di ingresso dell'intero sistema.
Le funzioni di difesa e di condizionamento dell'aria oltre a quella olfattoria e di risonanza possono essere compromesse o comunque
notevolmente ridotte da condizioni di elevato inquinamento come quello che si riscontra periodicamente nelle nostre città, da ambienti
di lavoro particolarmente ricchi di polvere e sostanze corpuscolate o negli ambienti comunitari, dove un elevato numero di persone
concentrate in spazi chiusi aumenta il rischio di infezioni virali e batteriche.
Ricordiamo anche il ruolo dell'allergia nel determinare una persistente o stagionale alterazione della funzione nasale
in rapporto al tipo di allergene coinvolto che si traduce in un notevole peggioramento della qualità di vita influendo sul sonno, sulle
performance lavorativa e scolastica ed in generale sulle comuni attività quotidiane.
Da tali premesse è ben comprensibile come l'igiene nasale sia essenziale per il buon funzionamento non solo del naso stesso, ma
dell'intero apparato respiratorio.
La pulizia nasale si effettua tramite irrigazioni con soluzioni saline della cavità nasali con effetto igienico e terapeutico.
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I lavaggi nasali agiscono meccanicamente rimuovendo
le secrezioni mucose dalle fosse nasali, la particolare composizione
della soluzione salina nelle sue componenti ioniche influenza
positivamente la clearance mucocigliare inoltre la presenza
di oligoelementi quali magnesio, rame e manganese esplica
attività anti-infiammatoria ed antiallergica mantendo la mucosa
nasale in condizioni ottimali.

Le soluzioni saline normalmente impiegate
si dividono in tre tipologie:
soluzioni

ISOTONICHE
Con la medesima concentrazione di cloruro di sodio (NaCl) dei liquidi presenti nel corpo umano.
Le soluzioni isotoniche sono indicate per: igiene nasale quotidiana, infiammazione acuta (riniti, rinosinusiti), rinite
allergica perenne.

soluzioni

IPERTONICHE

Soluzioni con concentrazione di cloruro di sodio (NaCl) più elevata simile a quella dell'acqua
di mare. Le soluzioni ipertoniche sono indicate per: rinosinusite cronica, rinite allergica stagionale, rinite in
gravidanza, nel post chirurgia naso-sinusale, otiti medie acute e secretive ricorrenti.

novità...
soluzioni

IALURONICHE

Prontex ha associato alle soluzioni ipertoniche e isotoniche la contemporanea somministrazione
di acido ialuronico e dexapantenolo (nel caso degli spray) sia per aumentare la compliance
da parte del paziente, rendendo il trattamento più tollerabile, sia per coadiuvare l’azione
antiedemigena e antifiammatoria.

8) Nebulized hypertonic saline containing hyaluronic acid improves tolerability in
patients with cystic fibrosis and lung disease compared with nebulized hypertonic
saline alone: a prospective, randomized, double-blind, controlled study. Fornari ML,
Termini L, Traverso G, Barrale S, Bonaccorso MR, Damiani G, Piparo CL, Collura M
Ther Adv Respir Dis. 2012 Dec;6(6):315-22
9) Clinical Improvement of Subacute and Chronic Otitis Media With Effusion Treated
With Hyaluronic Acid Plus Hypertonic Solution via nasal Lavage: A Randomized
Controlled Trial Cioffi L, Gallo P, D'Avino A, Carlomagno F, Aloi G, Del Gaizo D,
Giuliano M, De Franchis R, Sandomenico ML, Pecoraro A Glob Pediatr Health 2017 Sep 1;4.
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SOLUZIONI ISOTONICHE
ED IPERTONICHE CON
ACIDO IALURONICO
Le indicazioni e gli effetti della terapia con soluzioni saline isotoniche ed ipertoniche
sono noti, l'introduzione di acido ialuronico alle soluzioni ha ulteriormente
incrementato alcuni aspetti terapeutici e di tollerabilità delle soluzioni
stesse.
In particolare per quanto riguarda le soluzioni ipertoniche è nota la risposta dose-dipendente del loro
utilizzo, elevate quantità aumentano l'idratazione della superficie mucosa delle vie aeree e la clearance
mucocigliare, purtroppo elevate quantità corrispondono all'aumento di effetti indesiderati quali la tosse.
In relazione al problema di aumentare la tollerabilità delle soluzioni ipertoniche in particolare quelle al 3%
di concentrazione è stato introdotta l'aggiunta di acido ialuronico alla soluzione, un polisaccaride
naturale.
Questa associazione ha dimostrato numerosi vantaggi: una migliore tollerabilità della soluzione
ipertonica con una minore percezione della salinità ed una minore effetto di restrizione della
vie aeree quando usate per via inalatoria. In relazione all'effetto restrittivo sulle vie aeree alcuni studi
dimostrano una significativa riduzione della somministrazione dei farmaci broncodilatatori che vengono
somministrati preventivamente nella terapia inalatoria di paziente affetti da fibrosi cistica.
Sono riportati in letteratura scientifica significativi vantaggi dell'associazione con acido ialuronico anche
nel trattamento dell'otite media effusiva nei bambini mediante lavaggi nasali con minor necessità di utilizzare farmaci antibiotici e cortisonici.

“

L'introduzione di acido ialuronico
nelle soluzioni isotoniche ed
ipertoniche è vantaggioso
in termini di tollerabilità
ed effetti collaterali soprattutto
per le patologie croniche e ricorrenti
che richiedono trattamenti
molto prolungati nel tempo.

6_LINEA PRONTEX ELETTROMEDICALI

NOVITÀ

SOLUZIONI
FISIOLOGICHE
La gamma si completa con Physio Water Hyalu.

perchè scegliere Hyalu
L'acido ialuronico, combinato con le soluzioni isotoniche
e ipertoniche rende il trattamento più tollerabile,
e fa da coadiuvante all’azione antiedemigena e antinfiammatoria.
ALLEVIA LA SECCHEZZA NASALE
IDRATANDO LOCALMENTE
AIUTA A PROMUOVERE IL RECUPERO
NATURALE DELLA MUCOSA NASALE
DECONGESTIONA MEDIANTE
IL DRENAGGIO DEI FLUIDI IN ECCESSO
FLUIDIFICA LE SECREZIONI NASALI
E PULISCE LE CAVITÀ

una ragione in più!
DEXAPANTENOLO
IL PRINCIPIO ATTIVO CONTENUTO
IN PHYSIO WATER HYALU SPRAY
Noto anche come provitamina B5, è una sostanza naturale al 100%
che contribuisce ad aumentare la tollerabilità del trattamento con soluzioni saline

2,3

SOLUZIONI
IALURONICHE

concentrazione
salina

Tutti i vantaggi delle soluzioni isotoniche
e ipertoniche sommati alla maggior
tollerabilità del trattamento

hyalu physio-water
ipertonica spray
Soluzione ipertonica sterile con
acido ialuronico e dexapantenolo
Pratico spray per applicazione diretta nella narice.

0,9

concentrazione
salina

hyalu physio-water
isotonica fiale 5 ml

Soluzione isotonica sterile con acido
ialuronico confezionata in pratiche fialette
monodose indicata per adulti e bambini.
codice

13515

5 ML

contenuto

20 FIALE

acido ialuronico

doccia nasale

Mantiene la mucosa morbida e idratata.
Protegge la mucosa dalla disidratazione
riducendo il rischio di secchezza e
microlesioni all’interno della cavità nasali
che possono incorrere in caso di forti
raffreddori, riniti allergiche o sinusiti.

Utilizzabile con Rhino Care, doccia nasale
micronizzata per il lavaggio delle cavità
nasali e del rinofaringe. Particolarmente
consigliata in età pediatrica.

SOLUZIONI FISIOLOGICHE IALURONICHE
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in evidenza
acido ialuronico
Mantiene la mucosa morbida e idratata.
Protegge la mucosa dalla disidratazione
riducendo il rischio di secchezza e
microlesioni all’interno della cavità nasali
che possono incorrere in caso di forti
raffreddori, riniti allergiche o sinusiti.

dexapantenolo

Allevia le irritazioni locali,
idrata la mucosa nasale e migliora la
rigenerazione dei tessuti locali.

lavaggi nasali
Indicato per l'igiene e la detersione
del naso. Libera dalla congestione
e idrata le mucose nasali.

pressione calibrata
codice

13560

100ML

3

concentrazione
salina

Per una applicazione sicura e altamente
tollerabile. Erogazione con gas inerte non in
contatto con il prodotto.

hyalu physio-water
ipertonica fiale 5 ml

Soluzione ipertonica sterile con acido
ialuronico confezionata in pratiche fialette
monodose indicata per adulti e bambini.
codice

13520

5 ML

contenuto

20 FIALE

inalazione con aerosolterapia

decongestionante

Nella terapia inalatoria è particolarmente
indicata nei pazienti che soffrono
di bronchiolite, bronchite acuta,
broncopneumopatia cronica ostruttiva.

Azione decongestionante e fluidificante
del muco. Indicata per le alte e le basse
vie respiratorie.

SOLUZIONI
ISOTONICHE
Rimedio naturale utilizzabile anche
più volte durante il giorno e per
lunghi periodi senza limitazioni.

0,9

concentrazione
salina

physio-water
isotonica fiale 5 ml

Soluzione fisiologica sterile.
Soluzione isotonica non iniettabile
confezionata in pratiche fialette monodose
indicata per adulti, bambini e lattanti.

codice

13510

5 ML

contenuto

20 FIALE

100% naturale

lavaggi oculari

Privo di farmaci, conservanti
ed additivi chimici.

Indicato per l'igiene degli occhi
o per lenire particolari irritazioni.

lavaggi nasali

doccia nasale

Indicato per l'igiene e la detersione
del naso. Libera dalla congestione
e idrata le mucose nasali.

Utilizzabile con Rhino Care, doccia nasale
micronizzata per il lavaggio delle cavità
nasali e del rinofaringe. Particolarmente
consigliata in età pediatrica.

inalazione con aerosolterapia
Utilizzata per la diluizione del farmaco
da inalare nelle quantità indicate.

SOLUZIONI FISIOLOGICHE ISOTONICHE


physio-water

in evidenza
Soluzione fisiologica.
Pratico spray per applicazione
diretta nella narice.

isotonica spray baby
100% naturale
NEBULIZZAZIONE
DELICATA
Pressione più lieve
e beccuccio più piccolo
adatto alle narici
del bambino.

Privo di farmaci,
conservanti
ed additivi chimici.

acqua marina
selezionata
Acqua di mare 28%
Acqua purificata 72%

codice

13575

100ML

lavaggi nasali
Indicato per l'igiene e la
detersione del naso.
Libera dalla congestione
e idrata le mucose nasali.

physio-water

isotonica spray adulti

riduzione uso
dei farmaci
Nell'ambito delle indicazioni
mediche può sostituire
o integrare l'uso
di medicinali.

pressione calibrata
Per una applicazione
sicura e altamente
tollerabile. Erogazione
con gas inerte non in
contatto con il prodotto.
codice

13570 100ML

940592595

3

SOLUZIONI
IPERTONICHE

concentrazione
salina

Aiuta a ristabilire una corretta
respirazione con una azione
decongestionante delle mucose
e fluidificante delle secrezioni.

physio-water
ipertonica fiale 5 ml
Soluzione ipertonica sterile.
Soluzione ipertonica confezionata
in pratiche fialette monodose
indicata per adulti e bambini.

codice

13505

5 ML

contenuto

20 FIALE

940481942

100% naturale

doccia nasale

Privo di farmaci, conservanti
ed additivi chimici.

Utilizzabile con Rhino Care, doccia nasale
micronizzata per il lavaggio delle cavità
nasali e del rinofaringe. Particolarmente
consigliata in età pediatrica.

decongestionante
Azione decongestionante e fluidificante
del muco. Indicata per le alte e le basse
vie respiratorie.

inalazione con aerosolterapia
Secondo prescrizione medica
da inalare nelle quantità indicate.

SOLUZIONI FISIOLOGICHE IPERTONICHE
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physio-water

in evidenza
Soluzione ipertonica.
Pratico spray per applicazione
diretta nella narice.

ipertonica spray baby
100% naturale
Privo di farmaci, conservanti
ed additivi chimici.

NEBULIZZAZIONE
DELICATA
Pressione più lieve
e beccuccio più piccolo
adatto alle narici
del bambino.

acqua marina
selezionata
Acqua di mare 96%
Acqua purificata 4%

codice

13587

100ML

940481967

riduzione uso
dei farmaci


physio-water
ipertonica spray adulti

Nell'ambito delle indicazioni
mediche può sostituire
o integrare l'uso di medicinali.

lavaggi nasali
Indicato per l'igiene e la
detersione del naso.
Libera dalla congestione
e idrata le mucose nasali.

pressione calibrata
Per una applicazione sicura
e altamente tollerabile.
Erogazione con gas
inerte non in contatto
con il prodotto.
codice

13580

100ML

940481955

soluzioni fisiologiche
per le orecchie

PAROLA ALL'ESPERTO
ESPERTO

Il Dott. Alberto Scotti

Ad oggi il metodo più efficace e sicuro
per operare una corretta pulizia dell’orecchio
esterno è il cosiddetto auto-lavaggio
auricolare che viene effettuato
con soluzioni fisiologiche ipertoniche.

La cura dell'orecchio
Il cerume è una sostanza prodotta fisiologicamente da ghiandole presenti a livello del condotto uditivo
esterno, ha funzione protettiva e lubrificante creando una prima barriera nei confronti di virus, batteri
e funghi. Ha inoltre il compito di intrappolare particelle e corpuscolato che potrebbero danneggiare
la membrana timpanica. Viene naturalmente eliminato per via esterna aiutato dall’epitelio di rivestimento
del condotto uditivo esterno e dai movimenti della mandibola durante la masticazione.
Spesso l’utilizzo incongruo di cotton-fioc ed altri metodi blocca il fisiologico drenaggio del cerume
compattandolo all’interno del condotto formando il cosiddetto “tappo”.
Il “tappo” di cerume è caratterizzato da sintomi quali: l’ipoacusia, autofonia, acufeni, vertigini e nei casi
più gravi quando si instaura un’infezione da intensa otalgia.

Appare quindi quanto mai necessario evitare la formazione del cosiddetto
“tappo” evitando procedure di pulizia scorrette ed attuando dei metodi
preventivi soprattutto nei pazienti più a rischio quali bambini, anziani
e persone che lavorano in ambienti molto polverosi o che utlizzano
costantemente protettori auricolari.
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PRONTEX PHYSIO WATER EAR rappresenta un efficace metodo nel
prevenire e nel rimuove il cerume in eccesso, le sue caratteristiche
di soluzione ipertonica pre-dosata, dotata di un beccuccio di forma
ergonomica e dimensioni tali da adattarsi al condotto uditivo esterno
senza danneggiarlo, sono ideali per effettuare un lavaggio delicato.
Nei pazienti con produzione eccessiva di cerume è consigliato effettuare periodici lavaggi 2/3 volte
a settimana che nei casi più difficili posso essere associati a ceruminolitici da applicare per qualche giorno
prima del lavaggio. Esistono delle controindicazione di cui usualmente lo specialista informa il paziente
riguardo l’utilizzo di auto-lavaggio auricolare o di lavaggio auricolare con metodo tradizionale che
sono generalmente gli stati infiammatori del condotto uditivo esterno e dell’orecchio medio, le perforazione
timpaniche, la malattia di Meniere ed in generale i pazienti affetti da vertigine ricorrente nei quali la pulizia
auricolare deve essere effettuate dal medico specialista.

perchè scegliere Physio Water Ear
L'acqua di mare è una soluzione naturale che aiuta a disgregare
il cerume e pulire naturalmente le orecchie.
REGOLA L’IGIENE DELL’ORECCHIO
PULISCE IL CONDOTTO UDITIVO IN MODO
SICURO, NATURALE ED EFFICACE
ELIMINA IL CERUME ACCUMULATO E
PREVIENE LA FORMAZIONE DEL "TAPPO"

SOLUZIONI
IPERTONICHE ORECCHIE
Previene l'accumulo di cerume e garantisce
una buona igiene dell'orecchio

0,14 ml
per ogni
erogazione

physio-water ear
ipertonica spray adulti
Con erogatore anatomico.
Erogazione regular flow

codice

13577

50ML

in evidenza

lavaggi auricolari

100% naturale

Indicato per l'igiene e la
detersione del canale uditivo.
Usato con regolarità previene
l'accumulo di cerume.

Privo di farmaci, conservanti
ed additivi chimici.

SOLUZIONI FISIOLOGICHE ORECCHIE

acqua marina
selezionata
Acqua di mare 96%
Acqua purificata 4%

0,06

ml

per ogni
erogazione

physio-water ear
ipertonica spray baby
EROGAZIONE DELICATA
Con erogatore anatomico.
Erogazione soft flow per garantire
la massima delicatezza eliminando
il rischio di lesioni all'orecchio

codice

13579

50ML

erogatore
anatomico

concentrazione
salina

efficace contro
il cerume

L'estremità anatomica dell'erogatore
penetra correttamente nell'orecchio
e assicura che la soluzione venga
spruzzata delicatamente nel condotto.

Soluzione ipertonica
di acqua di mare ricca
di ingredienti benefici

Usato con regolarità previene
l'accumulo di cerume e
la formazione del "tappo"

MATERIALE P.O.P



Espositore da terra



Espositore da banco

codice 95020

codice 95370
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