Puoi provare
EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE:

E L’INFLUENZA NON TI INFLUENZA

INFLUENZA: SINTOMI E CONSIGLI UTILI

Mal di testa, febbre, naso che cola, dolori articolari: si tratta di alcuni sintomi
di malattie comuni della stagione fredda.
E tu, quali sintomi hai?
• Sensazione di stanchezza intensa o improvvisa
• Sensazione di forte malessere generale
• Febbre
• Dolori articolari e dolori muscolari

• Brividi
• Naso chiuso o naso che cola
• Lacrimazione eccessiva
• Mal di testa

Saperli identificare è fondamentale per scegliere la terapia più adatta.
In caso di influenza o malattie della stagione fredda, ecco alcuni suggerimenti su come
prendersi cura del proprio corpo e aiutarci a stare meglio.

Idratatevi
Reintegrare la quantità di liquidi persi a causa dell’influenza o del raffreddore mediante un apporto idrico-salino.
Da evitare l’alcol, che può peggiorare la disidratazione.

Riposatevi
Dormire aiuta il vostro corpo: ha bisogno di riposare per guarire.

Non fumate
Il fumo contribuisce a irritare le mucose delle vie respiratorie, di naso e gola.

3 regole per ridurre il contagio

1
Lavatevi sempre
le mani con acqua
e sapone
o prodotti appositi.

2
Usate un fazzoletto per
coprirvi la bocca
durante colpi di tosse
o starnuti.
Gettatelo dopo l’uso.

Tutte le informazioni sono pubblicate a scopo esclusivamente informativo, senza che per questo motivo possano
sostituirsi al parere del medico.

3

Pulite regolarmente le
superfici e gli oggetti
di uso frequente (es.
telefono) per eliminare
i virus che vi si possono
essere depositati.

SINTOMI INFLUENZALI E RAFFREDDORE?
PUOI PROVARE EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE

Cosa contiene?
EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE contiene:
paracetamolo 500 mg + clorfenamina 4 mg

Come agisce?
Agisce rapidamente
Contro Febbre
e Dolori

Paracetamolo

Azione antistaminica
contro naso che cola,
starnuti e lacrimazione

Clorfenamina

Quando è indicato?
L’azione combinata di questi due principi attivi è indicata per combattere sintomi come:
Febbre

Mal di testa
Lacrimazione

Congestione nasale
Dolori

Starnuti

Per chi è indicato?
EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE è indicato per:
• adulti e adolescenti di età superiore a 15 anni

Come si deve prendere?
• Assumere una compressa per ogni somministrazione accompagnata da una bevanda come acqua, latte
o succo di frutta
• Per ulteriori informazioni fare riferimento al foglio illustrativo
• Da preferire la somministrazione serale

IMPORTANTE:
• La somministrazione può essere ripetuta dopo un intervallo di almeno 4
non superare le 4

compresse al giorno

ore:

EFFERALGAN, una linea di prodotti
contro febbre, raffreddore e sintomi influenzali
La linea EFFERALGAN ha una risposta specifica per ciascuna esigenza
SINTOMI INFLUENZALI…E CON L’AIUTO DELLA VITAMINA C
EFFERALGAN 330 mg + vitamina C
Compresse effervescenti
Unisce all’azione antipiretica e analgesica del paracetamolo quella di un secondo componente,
la vitamina C

CONTRO SINTOMI INFLUENZALI COME FEBBRE E DOLORI
EFFERALGAN 500 mg compresse effervescenti
EFFERALGAN 500 mg Compresse
Contiene paracetamolo che agisce alleviando il dolore (analgesico)
e riducendo la febbre (antipiretico)

DOPPIA AZIONE CONTRO SINTOMI INFLUENZALI E RAFFREDDORE
EFFERALGAN Influenza e Raffreddore 500 mg + 4 mg
Compresse rivestite con film
Contiene il doppio principio attivo:
• paracetamolo che agisce riducendo la febbre (antipiretico) e alleviando i dolori (analgesico)
• clorfenamina (antistaminico) che agisce riducendo la secrezione nasale, la lacrimazione e gli starnuti

EFFERALGAN 500 mg è un medicinale a base di paracetamolo. EFFERALGAN 330 mg è un medicinale a base di paracetamolo e acido
ascorbico. EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE è un medicinale a base di paracetamolo e clorfenamina maleato che può indurre
sonnolenza. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Autorizzazione del 17/07/2020.

