
Fluivit®      Spray Gola è realizzato esclusivamente con 
sostanze naturali, senza Glutine e Lattosio, quindi partico-
larmente indicato nei bambini.

Fluivit®           Spray Gola può essere utile per alleviare i sintomi di stati irritativo-infiammatori associati 
a dolore del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza di terapia 
dentaria conservativa o estrattiva o come preventivo, per chi è frequentemente esposto ad agenti esterni 
offensivi quali freddo, fumo, smog, polveri.

Il mal di gola è un’infiammazione acuta o cronica delle vie respiratorie, che colpisce le mucose della 
laringe, della faringe e delle tonsille e che può essere sia di origine virale che batterica. A seconda della 
causa si manifesta con caratteristiche diverse. Dalla sensazione prolungata di secchezza e bruciore al 
dolore vivo, dall'impressione di avere un corpo estraneo, fino all’ingrossamento delle ghiandole 
linfatiche del collo. A causa di tali sintomi, deglutire e parlare risulta difficile. Spesso, inoltre, il mal di 
gola è associato a raucedine, abbassamento o perdita totale della voce.

La Propoli è una sostanza resinosa prodotta dalle api, che riveste gli alveari proteggendoli dagli 
agenti esterni. In aggiunta possiamo ritrovare, olii essenziali, polline, flavonoidi, minerali e vitamine 
che agiscono decongestionando e creando un film di protezione in tutto l’apparato orofaringeo e 
sulle mucose. La presenza di flovonoidi, rafforza il sistema immunitario. Possiede inoltre un notevole 
potere antinfiammatorio ed accelera la guarigione delle ferite. Per questi motivo è possibile definirla 
una sostanza antibiotica naturale efficace come antibatterico, antivirale ed antimicotico. 

L’Aloe Vera è una pianta grassa originaria dell'America del Sud, dalla quale si può estrarre un gel con 
proprietà terapeutiche come ad esempio quella battericida e anti-infiammatoria che riduce l'infiamma-
zione della gola eliminando i microrganismi, alleviando il dolore e favorendo il passaggio di saliva e 
cibo. Può aiutare ad assorbire l’eccesso di muco, che ingombra i bronchi e purificare il corpo da tutte 
le impurità aumentando la potenza del sistema immunitario per combattere i batteri estreni dannosi. 

La Curcuma e.s. agisce sull'infiammazione a 360° senza avere effetti collaterali, inibendo i due 
enzimi promotori dell'infiammazione: la Ciclossigenasitipo II (COX-2) e la Lipossigenasi (LOX), 
enzimi su cui agiscono le comuni terapie antinfiammatorie steroidee e non steroidee; inibisce inoltre 
la liberazione di importanti mediatori proinfiammatori (citochine e interleuchine).

Il Timo Serpillo ha un'azione bronco-dilatatoria grazie al rilassamento della muscolatura. Esercita 
un'azione benefica come calmante per diverse tipologie di tosse, in particolare tosse stizzosa con 
broncospasmo, asma, pertosse, "tosse del fumatore" ed agisce specificamente come calmante della 
muscolatura liscia dei bronchi. 

La Vitamina C (acido ascorbico) contribuisce al normale mantenimento del sistema immunitario ed 
alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento

 

Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non superare la dose 
giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata 
e un sano stile di vita.

Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco, 
asciutto e lontano da fonti di calore. La data di conservazione si 
riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente 
conservato.

Modalità d’uso: agitare prima dell’uso. Si consigliano da 4 a 8 
nebulizzazioni giornaliere (pari a 1000 mg) secondo il proprio 
bisogno.

 Componenti per dose/die  %VNR*Fluivit®      Spray Gola è un integratore alimentare con 
Propoli ed estratti vegetali tra cui Aloe e Timo Serpillo 
utili per favorire il benessere della gola e del naso e con 
estratto di Curcuma nota per le proprietà antiossidanti. 
La Vitamina C contribuisce al normale mantenimento del 
sistema immunitario.

Vitamina C
Propoli e.s.
Aloe Gel
Curcuma e.s.
Timo Serpillo e.s.
Eucalipto
olio essenziale

Timo Serpillo e.s.
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