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PAP 22, Raccolta carta - Verifica
le disposizioni del tuo comune

Igiene quotidiana 
naso e orecchio 

Iso Clenny spray
Soluzione isotonica
100 ml con doppio erogatore
Contenuto della confezione
Flacone da 100 ml, doppio erogatore, foglietto illustrativo.

Indicazioni
Iso Clenny spray è una soluzione isotonica (0,9%) pressurizzata con 
gas, che contiene acqua di mare della Corrente del Golfo e acqua 
depurata. 

Iso Clenny spray è indicato per la detersione quotidiana del naso di 
neonati, bambini e adulti, per prevenire infezioni delle prime vie 
respiratorie ed esercita una funzione benefica per la decongestione, 
fluidificazione della mucosa nasale in caso di raffreddore comune, 
riniti acute infettive ed allergiche e rinosinusiti. Inoltre, grazie alla 
presenza del doppio erogatore, può essere utilizzato per la pulizia 
ed il lavaggio dell'orecchio esterno prevenendo la formazione di 
tappi di cerume.

Composizione
Un flacone da 100 ml contiene:
acqua di mare della Corrente del Golfo, acqua depurata, gas 
propellente inerte (azoto).

Non contiene conservanti.

IGIENE DEL NASO

Iso Clenny spray è particolarmente indicato:
• per detergere con delicatezza il naso per prevenire infezioni delle 
 prime vie respiratorie;  
• per decongestionare le mucose nasali in caso di raffreddore, riniti 
 acute infettive ed allergiche e rinosinusiti;
• per idratare e ripristinare l’umidità naturale del naso;
• per favorire la respirazione, soprattutto in caso di naso chiuso o secco.

Modo d’uso
1. Togliere il cappuccio protettivo della bombola e inserire 
 l’apposito erogatore (vedere figura sopra) sulla valvola.
2. Adulti e bambini in grado di utilizzare autonomamente il 
 prodotto: si consiglia di inclinare la testa da un lato e inserire 
 l’erogatore nella narice rivolta verso l’alto, mantenendo la 
 bombola in posizione verticale. Ripetere l’operazione con l’altra 
 narice. Se il lavaggio è stato effettuato in maniera corretta, si 
 avvertirà il passaggio della soluzione nella parte alta del naso.
3. Neonati e bambini piccoli: distendere il bambino su un fianco. 
 Mantenendo la bombola in posizione verticale, inserire 
 l’erogatore nella narice superiore e premere dolcemente. 
 Distendere il bambino sull’altro fianco e ripetere la procedura con 
 l’altra narice.
4. Rimuovere le secrezioni con un fazzoletto o con aspiratore nasale 
 Clenny A .
5. Dopo l’uso lavare l’erogatore con acqua calda ed asciugare.

Frequenza d’uso
Si consigliano 1/2 nebulizzazioni per narice, più volte al giorno 
secondo necessità.

IGIENE DELL’ORECCHIO

Iso Clenny spray è particolarmente indicato:
• per il lavaggio e la pulizia dell’orecchio di bambini ed adulti;
• per prevenire la formazione di tappi di cerume;
• per ridurre la consistenza del tappo di cerume e facilitarne così 
 l’estrazione da parte del medico.

Modo d’uso 
1. Togliere il cappuccio protettivo della bombola e inserire 
 l’apposito erogatore (vedere figura sopra) sulla valvola.
2. Tenendo il capo inclinato, introdurre l’imboccatura dell’erogatore 
 nel condotto uditivo esterno senza spingere e premere sulla valvola.
3. Massaggiare per alcuni secondi alla base dell’orecchio.
4. Asciugare delicatamente con una salviettina pulita.
5. Dopo l’uso lavare l’erogatore con acqua calda ed asciugare.

Frequenza d’uso
Si consigliano 2/3 applicazioni a settimana per orecchio.

Avvertenze
• Non utilizzare in caso di ipersensibilità a uno qualsiasi dei componenti.
• Non utilizzare se la confezione o il flacone appaiono danneggiati.
• Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non 
 esporre ad una temperatura superiore ai 50°C. Non perforare né 
 bruciare, neppure dopo l’uso.
• Impiegare il prodotto esclusivamente per l’uso cui è destinato.
• Non vaporizzare su fiamma o su corpo incandescente.
• Non disperdere nell'ambiente il contenitore dopo l'uso.
• Il flacone è pressurizzato ed il suo contenuto è erogabile 
 attraverso una valvola che non ne permette il riflusso.
• Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
• Per l’igiene dell’orecchio: non utilizzare in caso di disturbi 
 dell’equilibrio, di perforazione del timpano, otiti, presenza di 
 corpi estranei nell’orecchio o in seguito ad interventi chirurgici 
 dell’orecchio.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Effetti indesiderati
L’utilizzo del dispositivo può causare rari eventi di natura lieve e 
transitoria nella normalità dei casi, come: irritazione, prurito o 
bruciore.
• In casi eccezionalmente rari sono stati riferiti episodi di: 

sanguinamento (epistassi), mal di testa, rinorrea in caso di 
utilizzo nasale;

•   vertigine, sanguinamento o perforazione del timpano in caso di 
utilizzo auricolare. 

Interrompere immediatamente l’uso del prodotto al verificarsi di tali 
eventi o di qualsiasi evento non precedentemente elencato e, se i 
sintomi persistono, consultare il medico.

Conservazione
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore 
dirette; non esporre a luce solare diretta.
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PAP 22, Raccolta carta - Verifica
le disposizioni del tuo comune


Igiene quotidiana 
naso e orecchio 


Iso Clenny spray
Soluzione isotonica
100 ml con doppio erogatore
Contenuto della confezione
Flacone da 100 ml, doppio erogatore, foglietto illustrativo.


Indicazioni
Iso Clenny spray è una soluzione isotonica (0,9%) pressurizzata con 
gas, che contiene acqua di mare della Corrente del Golfo e acqua 
depurata. 


Iso Clenny spray è indicato per la detersione quotidiana del naso di 
neonati, bambini e adulti, per prevenire infezioni delle prime vie 
respiratorie ed esercita una funzione benefica per la decongestione, 
fluidificazione della mucosa nasale in caso di raffreddore comune, 
riniti acute infettive ed allergiche e rinosinusiti. Inoltre, grazie alla 
presenza del doppio erogatore, può essere utilizzato per la pulizia 
ed il lavaggio dell'orecchio esterno prevenendo la formazione di 
tappi di cerume.


Composizione
Un flacone da 100 ml contiene:
acqua di mare della Corrente del Golfo, acqua depurata, gas 
propellente inerte (azoto).


Non contiene conservanti.


IGIENE DEL NASO


Iso Clenny spray è particolarmente indicato:
• per detergere con delicatezza il naso per prevenire infezioni delle 
 prime vie respiratorie;  
• per decongestionare le mucose nasali in caso di raffreddore, riniti 
 acute infettive ed allergiche e rinosinusiti;
• per idratare e ripristinare l’umidità naturale del naso;
• per favorire la respirazione, soprattutto in caso di naso chiuso o secco.


Modo d’uso
1. Togliere il cappuccio protettivo della bombola e inserire 
 l’apposito erogatore (vedere figura sopra) sulla valvola.
2. Adulti e bambini in grado di utilizzare autonomamente il 
 prodotto: si consiglia di inclinare la testa da un lato e inserire 
 l’erogatore nella narice rivolta verso l’alto, mantenendo la 
 bombola in posizione verticale. Ripetere l’operazione con l’altra 
 narice. Se il lavaggio è stato effettuato in maniera corretta, si 
 avvertirà il passaggio della soluzione nella parte alta del naso.
3. Neonati e bambini piccoli: distendere il bambino su un fianco. 
 Mantenendo la bombola in posizione verticale, inserire 
 l’erogatore nella narice superiore e premere dolcemente. 
 Distendere il bambino sull’altro fianco e ripetere la procedura con 
 l’altra narice.
4. Rimuovere le secrezioni con un fazzoletto o con aspiratore nasale 
 Clenny A .
5. Dopo l’uso lavare l’erogatore con acqua calda ed asciugare.


Frequenza d’uso
Si consigliano 1/2 nebulizzazioni per narice, più volte al giorno 
secondo necessità.


IGIENE DELL’ORECCHIO


Iso Clenny spray è particolarmente indicato:
• per il lavaggio e la pulizia dell’orecchio di bambini ed adulti;
• per prevenire la formazione di tappi di cerume;
• per ridurre la consistenza del tappo di cerume e facilitarne così 
 l’estrazione da parte del medico.


Modo d’uso 
1. Togliere il cappuccio protettivo della bombola e inserire 
 l’apposito erogatore (vedere figura sopra) sulla valvola.
2. Tenendo il capo inclinato, introdurre l’imboccatura dell’erogatore 
 nel condotto uditivo esterno senza spingere e premere sulla valvola.
3. Massaggiare per alcuni secondi alla base dell’orecchio.
4. Asciugare delicatamente con una salviettina pulita.
5. Dopo l’uso lavare l’erogatore con acqua calda ed asciugare.


Frequenza d’uso
Si consigliano 2/3 applicazioni a settimana per orecchio.


Avvertenze
• Non utilizzare in caso di ipersensibilità a uno qualsiasi dei componenti.
• Non utilizzare se la confezione o il flacone appaiono danneggiati.
• Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non 
 esporre ad una temperatura superiore ai 50°C. Non perforare né 
 bruciare, neppure dopo l’uso.
• Impiegare il prodotto esclusivamente per l’uso cui è destinato.
• Non vaporizzare su fiamma o su corpo incandescente.
• Non disperdere nell'ambiente il contenitore dopo l'uso.
• Il flacone è pressurizzato ed il suo contenuto è erogabile 
 attraverso una valvola che non ne permette il riflusso.
• Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
• Per l’igiene dell’orecchio: non utilizzare in caso di disturbi 
 dell’equilibrio, di perforazione del timpano, otiti, presenza di 
 corpi estranei nell’orecchio o in seguito ad interventi chirurgici 
 dell’orecchio.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.


Effetti indesiderati
L’utilizzo del dispositivo può causare rari eventi di natura lieve e 
transitoria nella normalità dei casi, come: irritazione, prurito o 
bruciore.
• In casi eccezionalmente rari sono stati riferiti episodi di: 


sanguinamento (epistassi), mal di testa, rinorrea in caso di 
utilizzo nasale;


•   vertigine, sanguinamento o perforazione del timpano in caso di 
utilizzo auricolare. 


Interrompere immediatamente l’uso del prodotto al verificarsi di tali 
eventi o di qualsiasi evento non precedentemente elencato e, se i 
sintomi persistono, consultare il medico.


Conservazione
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore 
dirette; non esporre a luce solare diretta.
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