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Grazie a un getto di spruzzatura ampio
e regolare e una potenza dello spruzzo
perfettamente definita la soluzione
viene erogata in modo eccellente con
una dimensione delle particelle ideale.
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ActiMaris®

SOLUZIONI MEDICHE SEMPLICI IDEATE DALLA NATURA
ActiMaris® rappresenta una “pietra miliare” nella concezione di trattamento relativa alle terapie locali di infiammazioni e infezioni delle vie
aeree superiori e inferiori con esperienze / evidenze cliniche da più di
10 anni. Grazie alla loro composizione e ai loro meccanismi di azione
i prodotti ActiMaris® sono utilizzabili non solo sull‘area della mucosa
integra, ma anche sulla mucosa lesa. I prodotti ActiMaris® non sono
tossici per le cartilagini e le ossa.
La linea ORL con ActiMaris OROPHARYNX Spray e ActiMaris NASAL
Spray può essere utilizzata nella profilassi e nella terapia ovunque e
per tutto il tempo necessario, dall’infanzia all’età senile, senza effetti
collaterali, interazioni e controindicazioni. Una linea di prodotti per tutta la famiglia.
®

®

ActiMaris® ha effetto depurativo e curativo sulla mucosa, idratante,
decongestionante, mucolitico, antimicrobico, supporta i meccanismi
di difesa locali e favorisce i processi di granulazione ed epitelizzazione
in caso di lesioni della mucosa.
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Area di applicazione della Linea ORL
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ActiMaris

®

NASAL Spray

ActiMaris

®

OROPHARYNX Spray

Soluzione a base di acqua marina ipertonica alcalina ionizzata

ActiMaris®
Linea ORL
Una “pietra miliare“ nella concezione di trattamento di
terapie locali in infiammazioni e infezioni delle vie aeree
superiori e inferiori (dal punto di vista profilattico).
„united airways – one way, one disease“

Efficace sistema spray tascabile

ActiMaris® NASAL Spray è una soluzione di acqua marina ipertonica
alcalina ionizzata con sale marino (1,2 %), NaOCl (0,04 %) e acido ipocloroso HOCl (0,004 %) e agisce su base biofisica. Il sale marino e il
NaOCl hanno un effetto antinfiammatorio e antimicrobico.
ActiMaris® NASAL Spray idrata e pulisce le interazioni della mucosa. Allo
stesso tempo, ActiMaris® NASAL Spray supporta l’ambiente fisiologico
sulla superficie della mucosa attraverso la sua composizione di minerali,
sali e oligoelementi. Grazie alla sua ipertonicità / iperosmolarità, la soluzione ha un effetto decongestionante, dissolve i depositi e le secrezioni
nasali e libera la respirazione nasale. In virtù del suo effetto detergente
e mucolitico, ActiMaris® NASAL Spray migliora il benessere e allevia i
disturbi tipici delle indicazioni menzionate. ActiMaris® NASAL Spray ha
un’azione antimicrobica rapida ed efficace, e protegge al tempo stesso
le cellule.

In caso di raffreddori e raffreddature

ActiMaris® NASAL Spray è indicato come complemento e
supporto alla terapia in caso di:
• Raffreddore / coriza
• Infezioni influenzali
• Rinite acuta e cronica (Rhinitis acuta et chronica)
• Rinosinusite acuta e cronica (rhinosinusitis acuta et chronica)
• Rinite medicamentosa (privinismus) dopo abuso di spray nasali
simpaticomimetici
• Rinite allergica (anche profilattica)
• Catarro tubulare / infezioni dell’orecchio medio
• Postoperatorio (dopo chirurgia del seno nasale)
• Profilassi di microrganismi multiresistenti MRSA / VRE
• Profilassi dell’infiammazione dei tratti respiratori inferiori (riduce il
gocciolamento postnasale)

ActiMaris® Gel per ferite

ActiMaris® Gel per ferite può essere utilizzato nell‘area del condotto
uditivo e del padiglione auricolare nel caso di infiammazioni e infezioni.

In caso di infiammazioni nasali e sinusiti
Pulisce e idrata la mucosa

Ingredienti:
Acqua purificata, sale marino, sodio ipoclorito
Dimensioni confezione: 50 ml (Art. n.: 33150)

Art. n.: 30220

ActiMaris® NASAL Spray

Nelle infiammazioni delle gengive e della mucosa
In caso di difficoltà di deglutizione e mal di gola

Effetto decongestionante, liberatorio e antimicrobico

Nell‘alitosi e nella raucedine
Pulisce e idrata la mucosa

ActiMaris® OROPHARYNX Spray

Effetto decongestionante, analgesico e antimicrobico

Effetto rapido ed efficace

ActiMaris OROPHARYNX Spray è una soluzione di acqua di mare ipertonica alcalina ionizzata con sale marino (3,0 %) e NaOCl (0,2 %) e agisce su
base biofisica. Il sale marino e il NaOCl hanno un effetto antinfiammatorio
e antimicrobico.
ActiMaris® OROPHARYNX Spray idrata e pulisce le interazioni della
mucosa. Allo stesso tempo, ActiMaris® OROPHARYNX Spray supporta l’ambiente fisiologico sulla superficie della mucosa attraverso la sua
composizione di minerali, sali e oligoelementi. Grazie alla sua ipertonicità / iperosmolarità, la soluzione ha un effetto decongestionante, dissolve
i depositi e le secrezioni nella bocca e nella faringe e riduce la reazione
infiammatoria della mucosa. In virtù del suo effetto detergente e mucolitico, allevia le difficoltà di deglutizione e la sensazione di malessere nelle
indicazioni menzionate. ActiMaris® OROPHARYNX Spray ha un’azione antimicrobica rapida ed efficace, e protegge al tempo stesso le cellule.
®

Ingredienti:
Acqua purificata, sale marino, sodio ipoclorito
Dimensioni confezione: 20 ml (Art. n.: 33020)

ActiMaris® OROPHARYNX Spray può essere usato come
complemento e supporto alla profilassi e alla terapia in caso di
infiammazioni e di infezioni nelle aree della cavità orale, della
faringe e della laringe, quali ad esempio:
• Infiammazione delle gengive (stomatite), afte
• Dopo chirurgie dentali
• Glossite / mucosite della cavità orale
• Tonsillite / tonsillofaringite
• Secchezza della bocca e della faringe (Pharyngitis granularis sicca)
• Laringite posteriore (in caso di malattia da reflusso)
• Laringite acuta e cronica (Laryngitis acuta et chronica)
• Alitosi (Halitosis)
• Postoperatorio (dopo interventi chirurgici nell’area della bocca /
faringe)
• Profilassi di microrganismi multiresistenti MRSA / VRE

