
1. DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO
Soluzione orale con estratto di Piantaggine lanceolata, Ca-
momilla, Timo e Melissa 100 ml.

2. PRINCIPIO ATTIVO
Estratto di Piantaggine (Plantago lanceolata), camomilla, 
timo e melissa.

3. COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
100 g di Mucoplant Dolce notte contengono: Estratto di 
Plantago lanceolata 1:1 (4,4%) (Plantago lanceolata, Folia); 
Estratto di timo 1:5 (0,3%) (Thymus vulgaris, flores e fo-
lia); Estratto di camomilla 1:7 (0,3%) (Chamomilla recutita, 
flores).

4. AZIONE
L’estratto di Piantaggine viene utilizzato nel trattamento 
della tosse in quanto agisce come protettore delle muco-
se, lenisce lo stimolo della tosse, scioglie il catarro, è un 
antibatterico e antinfiammatorio. Spesso viene lavorata in 
uno sciroppo naturale contro la tosse dove l’Estratto di 
Piantaggine viene utilizzato in concentrazioni relativamente 
alte.

5. INDICAZIONI
L’Estratto di Piantaggine può essere utilizzato per via orale 
in presenza di tosse e catarro. 

6. MODO D’USO
Il preparato può essere assunto versando lo Sciroppo alla 
Piantaggine direttamente su un cucchiaio.

7. POSOLOGIA
Salvo diversa prescrizione medica, si consiglia l’assun-
zione alla sera secondo le seguenti modalità: bambini 
(dai 3 ai 6 anni) 2,5 ml, bambini in età scolare (7-14 anni)  
5 ml, Adolescenti (oltre i 14 anni) e adulti 15 ml. La sommi-
nistrazione può essere ripetuta 2 volte nel corso della notte

8. CONTROINDICAZIONI
Non sono note controindicazioni particolari. In alcuni casi 
si possono verificare casi di ipersensibilità individuale verso 
i singoli componenti.

9. AVVERTENZE E PARTICOLARI PRECAUZIONI 
D’USO
Non sono note segnalazioni particolari durante l’impiego 
del preparato. Se ne sconsiglia l’assunzione nel caso di 
ipersensibilità individuale verso i singoli componenti. 

10. AVVERTENZE IMPORTANTI
come sostituto di una dieta variata ed equilibrata. Non 
superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto.

11. GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
Non sussistono al momento dati contrari all’uso del pro-
dotto durante la gravidanza e l’allattamento.

12. INTERAZIONI
Non sono note per il momento interazioni con altri farmaci.

13. AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE
Conservare il preparato a temperatura ambiente. Non usa-
re oltre la scadenza indicata. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini.

MUCOPLANT SOLUZIONE ORALE 
DOLCE NOTTE IN MEDIA:

Per 100 ml Per 2,5 ml Per 5 ml Per 15 ml

Estratto di Plantago 
lanceolata

5,37 g 134 mg 268 mg 80 5 mg

Estratto di timo 0,37 g 9 mg 18 mg 55 mg

Estratto di camomilla 0,37 g 9 mg 18 mg 55 mg

Estratto di melissa 0,06 g 1 mg 3 mg 9 mg

Vitamina C 0,31 g
8 mg

=10%NRV*
15 mg

=19%NRV*
46 mg

=58%NRV*

Soluzione orale DOLCE NOTTE




