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Impiegati per la terapia delle malattie delle alte vie respiratorie,
rinite e sinusite in particolare. 

Comportano l’irrigazione delle cavità nasali con soluzioni saline al fine di 
rimuovere muco, croste, inquinanti atmosferici, virus, batteri e allergeni.

doccia bimodale e sali Isotonici
e Ipertonici per irrigazioni nasali

dalla ricerca Envicon® Medical
® FORMULAZIONE:

ogni bustina contiene 
Cloruro di Sodio, Bicarbonato, 
Acido Jaluronico ad alto PM e 

Pantenolo (Vitamina B5)

Doccia Nasale
e ugello 

nebulizzatore
Sali

Isotonici 0,9%

Sali
Ipertonici 3%

pratici,
efficaci,
sostenibili



Razionale per lavaggi nasali con Rinoway® doccia e Rinoway® 
sali al 3% come strategia adiuvante e/o preventiva.

1-Il nuovo coronavirus si moltiplica soprattutto 
nel rinofaringe e da questa sede i soggetti infetti 
trasmettono il virus quando starnutiscono, 
tossiscono o parlano, anche quando non pre-
sentano sintomi 1.
 
2-La carica virale è maggiore nel naso che 
nell'orofaringe 2, 3.

3-Le soluzioni per lavaggi nasali al 3% esercita-
no un effetto anti batterico e migliorano la clea-
rance mucociliare 4, 5, 6, 7.

4-L'aggiunta dello shampoo per bambini, alla 
soluzione per irrigazione, alla concentrazione 
del 1% (1 mL di shampoo ogni 100 mL di solu-
zione) uccide i batteri e virus, per mezzo delle 
sostanze tensioattive  presenti nello shampoo, e 
favorisce la clearance mucociliare 8, 9.

5-Lavare le mani con acqua e sapone per 20 
secondi è un provvedimento efficace per elimi-
nare il virus dalle mani. Non si vede motivo per il 
quale questo non possa funzionare anche nel 
rinofaringe utilizzando un grande volume di 
soluzione salina (250 mL) con aggiunta di uno 
shampoo per bambini 10.

Istruzioni pratiche:
1-versare 250 ml di acqua alla doccia nasale Rinoway®,
2-aggiungere 2,5 mL di Envisoap®,
3-aggiungere 1 busta di Rinoway® sali al 3%,
4-chiudere la doccia Rinoway® ed agitare leggermente,
5-eseguire il lavaggio (metà dose per narice) con la testa leggermente flessa verso dietro in modo 
che la soluzione arrivi in gola (ciò potrebbe essere difficile nei bambini che possono continuare a 
lavare il naso con la testa piegata in avanti). La soluzione che arriva in gola va sputata. L'operazione 
risulta più facile tenendo la bocca aperta per respirare,
6-sterilizzare le doccia.

KEEP IN TOUCH!
In un periodo in cui incontrarsi fisicamente, in ambu-
latorio o durante un congresso, risulta molto compli-
cato, abbiamo pensato di sviluppare un’applicazione.

Richiedi un contatto telefonico, l’invio di campioni e 
materiale informativo. Visualizza e condividi
con colleghi o pazienti gli studi più recenti, video e 
altro ancora con un semplice click!

Scarica l’appilcazione “Enviconte” dall’App Store 
(utenti Apple) o da Google Play (utenti Android).
 

Se hai bisogno di assistenza puoi chiamarci a questi 
numeri: Tommaso 335-1049774, Giorgia 366-7026619 
e Francesca 329-6536685. Lo staff Envicon® Medical.
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