
Stop a polliNI E
PARTICELLE

Peribole

Peribolé è un dispositivo medico riutilizzabile, progettato per intrappolare particelle sottili 
disperse nell’atmosfera e purificare l’aria inalata attraverso le narici.

Contenuto: Due dispositivi confezionati singolarmente e un contenitore per conservare il 
dispositivo tra un utilizzo e l’altro. I dispositivi sono costituiti da biomateriali polimerici atossici.

Come si usa Peribolé: Inserire i filtri nelle cavità nasali, fino a quando il nastro di congiunzione tra 
i due filtri non si adagia al setto mediano del naso. I filtri sono in grado di intrappolare pollini, 
virus, batteri, il 99% delle particelle PM7. Vanno utilizzati prima dell’esposizione alle particelle 
irritanti (es. prima di attività all’aperto durante il periodo dei pollini o prima di soggiornare in 
luoghi con polveri sottili o acari in caso di allergie respiratorie), avendo cura di inspirare col naso 
ed espirare con la bocca.
Maggiori informazioni possono essere richieste al proprio medico, oppure consultare il sito 
internet www.igeafarmaceutici.com/peribole.
Subito dopo l’inserimento del dispositivo, si potrebbe avvertire una leggera sensazione di corpo 
estraneo nel naso, che scompare dopo pochi minuti di utilizzo. I biopolimeri, col calore, si 
adattano alla forma delle cavità nasali.
Al termine dell’applicazione il dispositivo può essere lavato con soluzione fisiologica o soluzione 
idroalcolica al 70% e riposto nel suo contenitore. Il filtro conserva le proprie proprietà filtranti e 
le caratteristiche di automodellabilità per 10 giorni, dopodichè  va sostituito con uno nuovo.
Peribolé è disponibile nelle misure S e L.

Precauzioni per l’uso: 
Tenere il prodotto fuori dalla portata e dalla vista dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
 
Scadenza e conservazione:
Leggere la data di scadenza impressa sulla confezione. 
Non utilizzare dopo la data di scadenza. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in 
confezionamento integro, correttamente conservato.
Conservare in luogo fresco e asciutto, a temperatura ambiente, al riparo dalla luce.

Prodotto e confezionato da:
Meika Group srl, via xxv Luglio, 61-Mirandola-(Mo) Italia per conto di: Igea Farmaceutici 
www.igeafarmaceutici.com


