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TOSSE, RAFFREDDORE, 
MAL DI GOLA?

Sfruttate l‘efficacia della natura!

Malattie da raffreddamento: sono del tutto innocue, ma quando 

ci colpiscono ci sentiamo deboli e spossati. Il naso è chiuso, la 

testa sembra pesantissima, la tosse secca ci tormenta di giorno 

e non ci lascia dormire di notte, e in genere anche in gola si av-

vertono prurito e dolore: in pratica, con un raffreddore ci si sente 

male, ed esausti.

Malattie da raffreddamento: sono del tutto innocue, ma quando 

ci colpiscono ci sentiamo deboli e spossati. Il naso è chiuso, la 

testa sembra pesantissima, la tosse secca ci tormenta di giorno 

e non ci lascia dormire di notte, e in genere anche in gola si av-

vertono prurito e dolore:

In pratica, con un raffreddore ci si sente da cani, ed esausti:

• Riposo, tanto sonno e tisane alle erbe

• Scialle, borsa dell‘acqua calda e brodo di pollo

• Pratiche e rimedi naturali, p. es. bagni alle erbe 

• Passeggiate all‘aria aperta

Così aiutiamo il naturale processo di 

guarigione del nostro corpo e rafforzia-

mo il sistema immunitario, in modo da 

sbarazzarci più rapidamente dei virus 

del raffreddore e tornare presto sani 

e in forma.

UNA SOLUZIONE PER  
CIASCUN SINTOMO DEL 
RAFFREDDORE.

Per i sintomi più fastidiosi

• mal di gola

• naso chiuso

• tosse secca

gli spray EMS contro il raffreddore offrono una soluzione: 

eliminano virus e batteri in modo naturale.

EMS SPRAY MAL DI GOLA ACUTO

•  Allevia il mal di gola in 5 minuti e favorisce la guarigione

•  Per adulti e bambini a partire dai 6 anni

EMS SPRAY SINUSITE

•   Azione rapida e potente, libera il naso

•   Per adulti e adolescenti a partire dai 12 anni

•    Per nasi sensibili: EMS Spray sinusite con olio essenziale  

di eucalipto

•    Spray sinusite forte anche per donne incinte e durante 

l’allattamento 

EMS SPRAY CONTRO LA TOSSE

•  Libera la gola e allevia la tosse

•  Per adulti e bambini a partire dagli 8 anni

CONTRO IL RAFFREDDORE  
MEGLIO LA NATURA

AZIONE MIRATA—
Meccanismo d’azione 100 % naturale
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SPRAY EMS CONTRO  
IL RAFFREDDORE:  
UN AIUTO NATURALE  
IN TRE FASI

DECORSO TIPICO DEL RAFFREDDORE 
SUPERARE IL PERIODO  
DEI RAFFREDDORI
IN MODO NATURALE

2. 
Lo strato ipertonico richiama liquidi dalla zona più profonda della mucosa.  I batteri,  

i virus e i componenti delle cellule morte si staccano e vengono lavati via.

1. 
Gli spray EMS contro il raffreddore (sinusite, mal di 

gola, tosse) vengono spruzzati sulla mucosa colpita. 

Grazie agli ingredienti glicerolo ed estratti vegetali, 

determinano la formazione di uno strato ipertonico 

osmoticamente attivo.

3. 
Inoltre, lo spray forma uno strato protettivo sulla 

mucosa irritata, la protegge dalla disidratazione e 

da altri fattori irritanti, favorendone la guarigione.
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Per adulti e adolescenti a partire dai  

12 anni. Sinusite Spray forte anche per 

donne incinte e durante l’allattamento.
Gli spray formano come uno strato protettivo sulle 

mucose, decongestionandole. Il muco, con tutti i vi-

rus e i batteri che contiene, può defluire liberamente; 

allo stesso tempo, lo strato protettivo fornisce alla 

mucosa nasale la necessaria idratazione, in maniera 

del tutto naturale e senza effetti di assuefazione.

Quando da un normale raffreddore si sviluppa una sinusite – 
ossia un‘infiammazione dei seni paranasali – si manifestano 
alcuni disturbi tipici:

•  Le mucose dei seni paranasali sono fortemente  
congestionate,

• Il muco prodotto nei seni non può più defluire,

•  Il ristagno dei secreti produce una spiacevole sensazione  
di pressione alla testa e di dolore al viso.

La riduzione del gonfiore delle mucose, accompagnata dalla 
fluidificazione del muco denso, è fondamentale per il processo 
di guarigione di una sinusite. EMS Spray sinusite ed EMS Spray 
sinusite forte soddisfano entrambi questi requisiti in maniera 
ideale:  

•  con l’innovativo meccanismo  
d’azione fisico* basato su una  
soluzione di glicerolo che forma 
uno strato protettivo e 

•  con i preziosi ingredienti, come 
tè verde, mirtillo, cranberry e 
sambuco nero

>  NATURALMENTE ANCHE  
IN CASO DI SINUSITE
*Shrivastava R et al. (2017) Clinical Efficacy of a New Filmogen Polymeric Glycerol Solution for 
the Treatment of Rhinosinusitis. J Clin Respir Dis Care 3: 130. Shrivastava R et al. (2013) Compa-
rison of a Hypertonic Tannin-rich Solution vs 3% NaCl Solution as Treatment for Rhinosinusitis. 
Am J PharmTech Res. 2013: 3(2)

EMS ... RESPIRAZIONE 
FINALMENTE LIBERA IN 
CASO DI SINUSITE



EMS ... QUANDO IN  
GOLA SI SCATENA  
IL FINIMONDO

Il raffreddore spesso inizia con un mal di gola. Il mal di gola insor-

ge molto spesso nel contesto di un raffreddore di origine virale, 

ma può essere causato anche da un‘aria ambiente troppo secca. 

Ad ogni modo, il mal di gola è molto sgradevole e provoca spesso, 

oltre a un fastidioso prurito, anche dolori durante la deglutizione. È 

tempo di affrontare il problema con un rimedio del tutto naturale.

EMS Spray mal di gola acuto agisce, grazie al suo meccanismo 

d’azione fisico, direttamente sulla mucosa della gola*:

•  lo strato osmoticamente attivo richiama fluidi dagli  

strati più profondi del tessuto

• virus e batteri vengono eliminati

•  sulla mucosa della gola si forma un resistente  

strato protettivo

• gradevole, con vero miele

•  allevia il mal di gola in 5 minuti e favorisce  

la guarigione

• meccanismo d’azione 100 % naturale

Per adulti e  

bambini dai 6 anni.

>  NATURALMENTE  
IN CASO DI MAL DI GOLA
*Rousse M et al. (2017) A randomized, double-blind, controlled study to evaluate clinical effi-
cacy and safety of novel filmogen osmotic treatment for pharyngitis. Clin Invest (Lond) (2017) 
7(2), 075-088



Per adulti e  

bambini dagli 8 anni.

EMS … NATURALE  
NELLA TOSSE IRRITATIVA

Un ulteriore sintomo del raffreddore, estremamente fastidioso, 

è la tosse irritativa che può manifestarsi con veri e propri attac-

chi di tosse. Le mucose sono irritate dai virus e disidratate, l’aria 

secca delle stanze spesso accentua questo effetto. Anche nel 

caso di un raffreddore che sta cessando, una tosse irritativa 

molesta e duratura può compromettere la qualità di vita. 

Grazie al suo innovativo meccanismo d’azione, EMS Spray con-

tro la tosse agisce in maniera naturale contro la tosse secca*:

• riduce l’intensità e la frequenza della tosse

• idrata la gola irritata

•  protegge la mucosa della gola grazie alla formazione  

di una pellicola

Il glicerolo contenuto nella soluzione forma  

nella gola uno strato protettivo che protegge la  

mucosa irritata dalla disidratazione e dagli  

agenti irritanti esterni. Estratti di calendula e di  

propoli e l’olio di lino favoriscono l’elasticità  

dello strato protettivo.

>  CON MECCANISMO  
D‘AZIONE NATURALE

*  Shrivastava R, et al. (2017) Clinical Efficacy of Novel Filmogen, Antimicrobial, Cleaning, Flui-
dizing Cough Treatment. J Clin Trials 2017, 7:4

Applicando EMS Spray contro la tosse si forma sulla 

mucosa della gola uno strato che, grazie a un mec-

canismo fisico, richiama fluidi dagli strati più profondi 

del tessuto verso l’alto, lavando via i virus e gli altri 

agenti irritanti. Grazie allo strato protettivo, la muco-

sa della gola può rigenerarsi e viene lenita e lo sti-

molo della tosse si attenua. 
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Sale Emser®: Per il trattamento delle malattie catarrali acute e croniche del naso e dei seni 
paranasali, della faringe, della laringe e dei bronchi; per inalazione, per i lavaggi nasali, per gli 
sciacqui del cavo orale e della faringe così come per i gargarismi. Si tratta di un medicinale 
autorizzato. Si prega di leggere il foglietto illustrativo.

Sidroga AG, Weidenweg 15, CH-4310 Rheinfelden 
Tel.: +41 (0)61 870 00 75
E-Mail: emser@emser.ch, www.emser.ch

NATURALMENTE PRIMA EMSER ®


