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Soluzione rinologica in eco-spay coadiuvante specifico per alleviare i 

sintomi del naso chiuso. Indicata per il trattamento dei sintomi di

- Raffreddore 
- Rinite 
- Sinusite. 

L’estratto di calendula grazie alla sua ricca composizione fitochimica 

(terpenoidi, flavonoidi, cumarine, chinoni, oli volatili, carotenoidi e 

aminoacidi) è in grado di svolgere molteplici attività farmacologiche: 

- attività antinfiammatoria
- attività antibatterica
- attività antimicotica 
- attività cicatrizzante

La soluzione nebulizzata nelle cavità nasali consente la formazione di un 

film muco-adesivo che svolge azione protettiva e idratante, prevenendo 

le irritazioni e riequilibrando le secrezioni nasali. 



Composizione

Estratto di fiori di Calendula Officinalis (titolata al 5% in luteina), Acqua 

depurata, Glicerina vegetale, Sodio Cloruro, Sodio Fosfato.

Istruzioni per l’uso

Agitare il flacone prima dell’uso. Utilizzare l’apposito nebulizzatore 

somministrando da 1 a 2 erogazioni per narice. A seconda dell’esigenza  

è  possibile ripetere l’applicazione più volte durante la giornata

Avvertenze

In caso di ipersensibilità accertata verso uno o più componenti, evitare 

l’uso del prodotto. Un leggero pizzicore al momento dell’applicazione 

rappresenta una normale e innocua reazione momentanea. Conservare 

a temperatura ambiente lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla 

portata dei bambini. Le persone che hanno un’allergia accertata per le 

Asteraceae dovrebbero usare il prodotto con cautela. 



Tecnologia
al servizio della Natura:
il massimo della “Natura”
grazie alla tecnologia APF
Naturale non è sinonimo di sicuro, per realizzare un prodotto sicuro e 

massimamente “naturale” è stata impiegata la più avanzata tecnologia 

attualmente disponibile. La tecnologia APF permette al Rinovanda 57 

di configurarsi come uno spray nasale con le seguenti caratteristiche:

- Senza conservanti
- Senza propellenti
- Senza alcol
- Senza glicoli
- Senza glutine



Il sistema di cessione APF (Air Preservative Free) 

è un packaging che impedisce la contaminazione 

della soluzione in quanto filtra l’aria in entrata 

attraverso una membrana con filtro di 0.2 micron 

che impedisce a qualsiasi microrganismo di 

penetrare all’interno e contaminare la soluzione 

nel mentre l’aria filtrata svolge il ruolo di naturale 

propellente per la nebulizzazione. L’APF consente 

dunque di evitare l’impiego di conservanti e 

propellenti artificiale, oltretutto garantisce un rilascio 

controllato (circa100 microlitri a spruzzo, quindi una 

confezione eroga circa 200 spruzzi).
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Rinovanda 57
Calendula Spray Nasale
Metodo di produzione: 
tripla filtrazione della soluzione fino a 0,2 micron

Metodo di confezionamento: 
confezionamento in ambiente microbiologicamente controllato

Packaging
Tecnologia APT (“Preservative free”)

Caratteristiche: 
Senza conservanti, Senza Propellenti, Senza alcool, 
Senza Glicoli, Senza Glutine

Confezione: 20 ml

Rilascio controllato:
spruzzo da 100 microlitri; 200 spruzzi per confezione.

Shelf life: 
la durata del prodotto è pari alla data di scadenza anche in seguito al primo 
utilizzo



Tutte le materie prime impiegate sono 
senza alcool, senza glicoli e senza glutine.





La semplicità che è difficile a farsi
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