CONFEZIONE
Una confezione contiene 36 compresse
masticabili da 1,1 g.

Evoluzione
Natura
Dispositivo medico
Compresse masticabili da 1,1 g
MAALOX EVOLUZIONENATURA DISPOSITIVO MEDICO È INDICATO
PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL REFLUSSO
GASTRO-ESOFAGEO, IPERACIDITÀ GASTRICA E LA PROTEZIONE
DELLA MUCOSA DELLO STOMACO E DELL'ESOFAGO.
COME AGISCE
Maalox EvoluzioneNatura dispositivo medico
agisce grazie all’azione dell’alginato di sodio
vegetale e dei carbonati in esso contenuti.
L’alginato è un polisaccaride isolato da alghe.
Questa fibra, quando raggiunge lo stomaco,
dà luogo molto rapidamente alla formazione
di un gel viscoso e leggero, che copre e
protegge la mucosa gastrica. Il gel viscoso di
alginato, rende anche più difficili i movimenti
di salita del contenuto gastrico, riducendo il
numero di episodi di reflusso. L’associazione
carbonato + bicarbonato neutralizza l'acidità
di stomaco. Inoltre, le bolle di anidride
carbonica che si formano nella reazione,
vengono intrappolate dal gel di alginato, che
viene convertito in una schiuma che galleggia
sopra la superficie dei succhi gastrici.
Quando si verifica il reflusso, la schiuma che
entra nell'esofago è costituita principalmente
da alginato, e protegge fisicamente la
mucosa da danni provocati dal contatto con
gli acidi e gli enzimi digestivi. La schiuma
resiste nello stomaco per un tempo
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sufficiente a garantire il termine della
digestione gastrica e quindi far passare il
bolo nell'intestino. Inoltre le proprietà
mucoadesive dei semi di tamarindo sono utili
per promuovere effetti protettivi gastrici.
COMPOSIZIONE
Alginato di sodio vegetale, carbonato di
calcio, bicarbonato di potassio, estratto di
semi di Tamarindus indica, mannitolo,
cellulosa microcristallina, maltodestrine,
magnesio stearato, aromi, biossido di silicio,
sucralosio.
SENZA GLUTINE E SENZA LATTOSIO.
MODO D’USO
Adulti e adolescenti (12-18 anni): Due
compresse dopo i pasti e al momento di
coricarsi.
Bambini (6-12 anni): Una compressa.
Bambini e adolescenti (6-18 anni): si
raccomanda di consultare il medico.
Aprire la bolla della compressa appena prima
dell'utilizzo.

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei
bambini. Nei bambini (6-18 anni) usare il
prodotto solo se strettamente necessario e
sotto controllo medico. Non utilizzare il
prodotto in bambini di età inferiore ai 6 anni.
Durante la gravidanza o l'allattamento, anche
se non ci sono rischi noti, si consiglia di
prendere il prodotto su consiglio medico. Non
superare la dose consigliata, in quantità
elevate può causare l'insorgenza transitoria di
stipsi o diarrea. Il prodotto è controindicato nei
casi di stipsi cronica o diarrea, malattie renali, o
insufficienza cardiaca cronica. Non usare in
caso di confezione danneggiata. Alle dosi
necessarie per ottenere l’effetto terapeutico,
non è nota l'insorgenza di effetti collaterali,
salvo casi di intolleranza individuale, che
potrebbero causare un leggero e transitorio
senso di nausea o costipazione. Se i sintomi
persistono, consultare il medico.
Per periodi di utilizzo superiori a 30 giorni, si
raccomanda di interrompere il trattamento con
Maalox EvoluzioneNatura per almeno 5-7
giorni. Qualora non si dovesse notare alcun
miglioramento dei sintomi dopo 7 giorni di
trattamento, si consiglia di consultare un
medico. Non prendere in caso di intolleranza al
prodotto. Non utilizzare il prodotto in caso di
ipersensibilità nota ai componenti. In caso di
reazioni indesiderate sospendere il trattamento
e consultare il medico.
A causa della sua natura viscosa, il prodotto
può ritardare o ridurre l'assorbimento dei
farmaci somministrati contemporaneamente.
Quindi, consultare un medico prima di usare un
prodotto come Maalox EvoluzioneNatura,
soprattutto quando si utilizza la pillola
anticoncezionale o farmaci salvavita. Il
prodotto può interferire con l’assorbimento di
medicinali ad uso orale. Si consiglia pertanto di
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consultare il medico in caso di assunzione
contemporanea di medicinali ad uso orale che
devono in ogni caso essere somministrati ad
una distanza di almeno 2 ore.
CONSERVAZIONE
Non usare il prodotto dopo la data di
scadenza stampata sulla confezione. La data
di scadenza si riferisce al prodotto
conservato in confezione integra.
Conservare a temperatura inferiore ai 25° C,
in un luogo asciutto e lontano da fonti di
calore o dalla luce diretta.
SMALTIMENTO
Il prodotto scaduto o da eliminare deve
essere gestito come da regolamento di
gestione dei rifiuti dell’Ente Gestore Locale.
Non disperdere in nessun caso il prodotto o la
sua confezione nell’ambiente.
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