SUPPOSTE
DA 2,8 g

ZYMEREX®REGOLA SUPPOSTE EFFERVESCENTI
è una supposta effervescente indicata per i problemi di stitichezza e costipazione.
Grazie al suo effetto effervescente, ottenuto mediante due sali, agisce
delicatamente in loco stimolando la spinta fisiologica necessaria all’evacuazione.

ZYMEREX® REGOLA SUPPOSTE EFFERVESCENTI non contiene sostanze farmacologicamente
attive ad azione lassativa e non contiene glicerina. Il suo effetto evacuante è dovuto allo sviluppo
dell’effervescenza che stimola e massaggia delicatamente le pareti dell’ultimo tratto dell’intestino
facilitandone la fisiologica riattivazione con l’impiego ripetuto.
INDICAZIONI
Indicato in tutti i casi in cui si avverta un ritardo nel regolare ritmo della defecazione, sia occasionale
che ricorrente. La supposta ZYMEREX® REGOLA SUPPOSTE EFFERVESCENTI agisce eliminando le feci
accumulate e non espulse dal retto con la normale defecazione. Utile nella riabilitazione del meccanismo
della defecazione.
MODALITÀ D’USO
Togliere una supposta ZYMEREX® REGOLA SUPPOSTE EFFERVESCENTI dall'involucro sigillato, inserirla
nel canale anale spingendola fino alla completa introduzione. La supposta può essere lubrificata con olio
di vaselina, di semi o d'oliva per facilitare l’introduzione. La supposta ZYMEREX® REGOLA SUPPOSTE
EFFERVESCENTI inizia subito a sciogliersi e a dare luogo allo stimolo evacuante, ma è importante che
l'azione si completi. Anche se lo stimolo liberatorio si fa sentire velocemente si consiglia di resistervi per
alcuni minuti dopo l'introduzione della supposta. Si consiglia di muoversi durante l'attesa, piuttosto che
aspettare seduti o sdraiati.
POSOLOGIA
La dose raccomandata è di 1-2 supposte al bisogno. Non utilizzare in modo continuo per periodi superiori
alle due settimane.
AVVERTENZE
• Il prodotto è per uso rettale. Non ingerire.
• Utilizzare solo su mucosa integra.
• Non utilizzare in bambini di età inferiore ai 12 anni.
• Non usare in caso di ipersensibilità e di incompatibilità verso qualsiasi componente del prodotto.
Una lieve e temporanea sensazione di bruciore può essere avvertita all'applicazione ed è legata alle
caratteristiche della supposta, necessarie per assicurarne l'efficacia.
• L’uso prolungato del prodotto, come per tutti i prodotti topici, può dar luogo a fenomeni di
sensibilizzazione o irritazioni locali, ove ciò accada interrompere il trattamento e consultare il
proprio medico curante o il farmacista.
• ZYMEREX® REGOLA SUPPOSTE EFFERVESCENTI può essere utilizzato durante la gravidanza e
l'allattamento.
• Una sensazione di incompleto svuotamento o un modesto bruciore momentaneo non devono
preoccupare, si risolvono rapidamente.
• Non utilizzare il prodotto se la confezione, al momento della prima apertura, risultasse danneggiata
o non perfettamente integra.
• Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
• Tenere il prodotto fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
CONSERVAZIONE
Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore (temperatura consigliata compresa tra 10 e 30°C).
La data di scadenza, riportata sulla si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.
EFFETTI COLLATERALI
Non sono noti effetti collaterali correlati all’utilizzo del prodotto. In pazienti particolarmente sensibili
o nei casi di mucosa precedentemente infiammata, si può riscontrare irritazione della mucosa del retto.
In caso di comparsa di fastidi consultare il Medico. Segnalare ogni effetto collaterale al Medico o al
farmacista.
COMPOSIZIONE
SODIO BICARBONATO, POTASSIO BITARTRATO, POLIETILENGLICOLI.
CONFEZIONE
6 supposte da 2,8 g. / 12 supposte da 2,8 g.
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La linea ZYMEREX® è composta inoltre da:
Integratore alimentare a base di enzimi di cui Lattasi ed estratti vegetali
di Ananas e Papaya. Senza glutine - naturalmente privo di lattosio.
20 compresse rivestite - Contenuto netto 10 g 
Integratore Alimentare, compresse frizzanti masticabili senz’acqua
con Zenzero e Finocchio. Senza glutine - naturalmente privo di lattosio.
20 compresse rivestite - Contenuto netto 10 g 
Integratore Alimentare, compresse masticabili senz’acqua che contribuisce
a: favorire la digestione (angelica, anice, menta, cumino); combatte l’acidità
gastrica (banano) e la sensazione di nausea (zenzero); aiuta l’eliminazione
dei gas (anice e cumino) e lenisce i fastidi del tratto digerente (altea).
Senza glutine - naturalmente privo di lattosio.
20 compresse rivestite - Contenuto netto 10 g 
Integratore alimentare a base di Bifidobacterium Lactis B420 ed estratti
vegetali di carciofo, zenzero e meliloto.
Senza glutine - naturalmente privo di lattosio.
20+20 capsule di gelatina vegetale - Contenuto netto 20 g 
Per ingredienti completi, avvertenze e modalità di conservazione vedere
le confezioni esterne.

