
C O L L U TO R I O
E  O R A L  S P R AY

Indispensabile come alleato grazie all’azione combinata dei suoi 
componenti che usati in modo costante svolgono un’azione sulla 
mucosa orale danneggiata.
La formulazione studiata e a base di soli estratti naturali, agisce in 
modo da avere la massima efficacia in termini di risultati, Riocol  
garantisce diverse azioni benefiche a vantaggio della mucosa orale.

1) azione stimolante delle difese dell’organismo, dovuta al forte 
potere igienizzante e disinfettante che il prodotto, se usato in modo
costante, svolge nei confronti della mucosa del cavo orale.
2) azione emolliente e lenitiva della mucosa orofaringea, 
indispensabile per migliorare la funzionalità e il ‘tono di voce’, così 
da arginare i sintomi di laringiti, faringiti e mal di gola.
3) azione protettiva contro afte e gengiviti, patologie diffuse ed 
estremamente fastidiose, tipiche del cavo orale.

Riocol trova indicazione in tutte le infiammazioni del cavo 
orofaringeo; lenitivo e protettivo, se ne consiglia l’uso anche dopo 
interventi alla cavità orofaringea, chirurgici o radianti. 

• afte
• infiammazioni
• stomatiti
• faringiti
• gengiviti
• glossiti
• problematiche dovute
alle radiazioni antitumorali
• lenitivo dopo interventi
• tagli e ferite cavi orali
• mucositi
• candidosi
• alitosi

per la cura di

RIOCOL



Una formulazione completamente naturale per un 
prodotto in grado di agire in modo efficace e mirato 
per tutte le problematiche del cavo orofaringeo.
Gli ingredienti selezionati, infatti, rendono Riocol 
ottimo anche, all’occorrenza, per un’azione 
disinfiammante.
Lapacho: pianta originaria del centro-sud america, 
dove è da sempre utilizzata come ‘rimedio naturale’, 
sostiene le difese dell’organismo, svolgendo una forte 
azione antimicrobica e anitmicotica, utile anche  
nella riduzione di processi infiammatori.   
Molto efficace contro la Candidosi del cavo orale.  
Il Lapacho è inoltre un ottimo disintossicante e 
purificante.
Erisimo: conosciuto anche come ‘erba dei cantanti’  
per la sua efficacia contro afonia e raucedine (disfonia),  
l’Erisimo è ricco in mucillagini e composti solforati.  
Risulta quindi un ingrediente ottimo per svolgere  
un’importante azione lenitiva ed emolliente, molto 
utile nelle faringiti, nelle laringiti e in generale nelle 
problematiche infiammatorie orali.
Calendula: pianta officinale contenente principi attivi 
molto efficaci nella cura dei disturbi della mucosa orale. 
Queste caratteristiche conferiscono al prodotto una 
buona efficacia contro ferite e afte del cavo orofaringeo.  
Malva: dalle note proprietà calmanti e 

antinfiammatorie, la malva svolge una forte azione 
emolliente, antiinfiammatoria e lenitiva sulla mucosa 
orofaringea, proteggendola da agenti irritanti.
Piantaggine: iscritta nella Farmacopea Ufficiale 
Tedesca come ‘rimedio’ agli stati irritativi delle prime 
vie aeree, svolge una profonda azione emolliente, 
decongestionante e spasmolitica, molto indicata nel 
caso di infiammazioni.
Camomilla: lenitiva, antispasmodica, cicatrizzante, 
è un ottimo calmante capace di agire anche come 
antidolorifico (per esempio, post intervento al cavo 
orale).
Acido ialuronico: utile per mantenere un corretto 
livello di idratazione del cavo orale, in virtù di una forte
capacità protettiva e stimolante accelera la guarigione
di afte, stomatiti e piccole ferite della mucosa orale.

1) Principi di Fitoterapia: Scienza medica o medicina alternativa
( C.Orlandi)

POSOLOGIA COLLUTORIO

Bambini fino ai 10 anni

Adulti

5ml 3 volte al giorno

10ml 3 volte al giorno

NATURA E 
SCIENZA
AL SERVIZIO
DELLA SALUTE

Prodotto in Italia
Non contiene alcool,
saccarosio e glutine

Al gusto di limone e menta
Ottima palatabilità
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POSOLOGIA ORAL SPRAY

Bambini dai 6 mesi ai 3 anni

Bambini dai 3 anni

Adulti

1 neb. 3 volte al giorno

2 neb. 3 volte al giorno

4 neb. 3 volte al giorno


