
Grassa, secca, persistente oppure saltuaria, la tosse è un disturbo
fastidiosissimo e molto diffuso. Soprattutto tra i fumatori e gli 
abitanti delle grandi città dove, complice lo smog, l’aria che si 
respira spesso non è “sana e pulita”.
Per evitare di trascorrere notti insonni o giornate “infernali”, in 
preda a tossi “stizzose”, esiste un efficace rimedio naturale che 
calma e fluidifica: NOT tosse.
La combinazione ottimale degli estratti naturali presenti all’interno
della formulazione del prodotto, lo rende in grado di svolgere
molteplici azioni sulle mucose respiratorie.

✓	favorisce la fluidificazione e l’eliminazione delle secrezioni 
bronchiali, passaggio fondamentale per arrivare a una  “guarigione 
completa”.

✓svolge un’azione lenitiva sulla mucosa orofaringea, favorendo una 
spontanea riduzione dello stimolo della tosse.

✓	potenzia le naturali difese immunitarie dell’organismo.

• tosse grassa
• tosse secca
• infezioni ricorrenti
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Un insieme ben calibrato di componenti di origine 
naturale garantisce a NOT tosse effetti non solo lenitivi, 
calmanti ed emollienti, ma anche antiinfiammatori, 
antivirali e antibatterici. Ingredienti mirati e dall’azione 
differente, per un prodotto capace di agire ad ampio 
spettro contro la tosse.

Altea: pianta officinale (Althea officinalis), è uno 
dei rimedi più diffusi per la risoluzione di affezioni 
broncopolmonari; ricca in mucillagini, svolge un’azione

lenitiva, emolliente e antiinfiammatoria.

Drosera: dalle comprovate proprietà 
antispasmodiche, questo ingrediente ha un effetto 
espettorante e si rivela un ottimo calmante della tosse 
e di altri fastidiosi sintomi.

Echinacea: possiede decise proprietà antivirali 
e antibatteriche. Studi clinici ne hanno dimostrato 
la spiccata azione immunostimolante, in virtù della 
capacità della pianta di potenziare le naturali difese 
dell’organismo.

Malva: da sempre tra i rimedi naturali più diffusi, 
per le sue proprietà emollienti e calmanti, la malva 
garantisce un effetto espettorante e antinfiammatorio, 
molto valido per la cura di disturbi quali tosse, laringiti 
e faringiti.

Miele: ricco di antiossidanti è un ottimo rimedio per 
calmare la tosse e la gola arrossata in quanto valido 
per fluidificare eventuale muco e per lubrificare le vie 
respiratorie superiori.

Propoli: costituita da una miscela di sostanze 
elaborata dalle api, la propoli risulta essere “l’antibiotico 
naturale per definizione”, con note proprietà 
antibatteriche, antivirali, immunostimolanti.

Rosolaccio: meglio noto come Papavero comune, 
oltre a essere un ottimo calmante della tosse “stizzosa”, 
favorisce il sonno grazie al suo effetto sedativo.

Uncaria tomentosa: pianta originaria del 
sud America, è apprezzabile per il forte effetto 
antiinfiammatorio, immunostimolante e protettore del 
sistema immunitario in generale.

POSOLOGIA

Bambini da 1 a 4 anni
5 ml 1 o 2 volte al giorno
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Non contiene alcool, saccarosio e glutine
Al gusto di limone e menta
Ottima palatabilità

STICK 10 ml

1)Hoheisel O. et al. Echinagard treatment shortens the course of the common cold: 
a double blind, placebo controlled clinical trial. Eur. J. Clin. Res. S, 261-268, 1997.

2)Mishima S. Et al. Antioxidant and immuno-enhancing effects of Echinacea 
purpurea. Biol Pharm Bull. 27(7):1004-9, 2004.

3)Schwarz E. et al. Effect of oral administration of freshly pressed juice of Echinacea 
purpurea on the number of various subpopulations of B- and T-lymphocytes in 
healthy volunteers: results of a double-blind, placebo-controlled cross-over study. 
Phytomedicine. 12(9):625-31, 2005.

4) Lemaire I. et al. Stimulation of interleukin-1 and -6 production in alveolar 
macrophages by the neotropical liana, Uncaria tomentosa (uña de gato). J. 
Ethnopharmacol. 64, 109-115, 1999.

FLACONE 150 ml

Bambini sopra i 5 anni
10 ml 1 o 2 volte al giorno

Adulti
10 ml 2 volte al giorno

POSOLOGIA

Bambini
1 stick al giorno

Adulti
1 stick 2 volte al giorno

12 stick bevibili 
da 10 ml

Confezione 150 ml 


