
 

NAUGIN® spray orale 

Naugin® è un integratore alimentare che, grazie alla presenza degli estratti di Zenzero, Camomilla e Anice 

stellato, svolge funzione digestiva e contribuisce alla regolare motilità gastrointestinale e all’eliminazione 

dei gas. L’estratto di zenzero è fondamentale per l’azione antinausea mentre la presenza della Camomilla 

esplica azione emolliente e lenitiva a carico dell’apparato digerente. 

INFORMAZIONI  TRATTE DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE: 

L’ estratto di  zenzero si è dimostrato utile nel ridurre i sintomi di malessere da  cinetosi ( mal d’auto , nave e aereo) 

senza dare effetti collaterali (D. Mowrey , D. Clayson  “Motion sickness, ginger and psychophysics “  Lancet 1982; 319;  

655 - 57)  

L’estratto di zenzero si è dimostrato efficace e sicuro nel controllo della  nausea in gravidanza (Viljoen E et al. A 

systematic review and meta-analysis of the effect and safety of ginger in the treatment of pregnancy-associated 

nausea and vomiting- Nutrition Journal 2014) 

L’estratto di zenzero si è dimostrato efficace nel trattamento della nausea da chemioterapia , in aggiunta agli 

antiemetici classici ( Ryan J et al .Ginger (Zingiber officinale) reduces acute chemotherapy-induced nausea: a URCC 

CCOP  study of 576 patients  - Supportive Care in cancer 2011 ) 

Naugin® si è dimostrato utile nella prevenzione della nausea e disgeusia da radioterapia ( Martini S et al Prospective 

assessment of taste impairment and nausea during radiotherapy for head and neck cancer - Medical oncology 2019) 

MODALITA’ D’USO  : 2-3 spruzzi sotto alla lingua per 3 volte al giorno  

AVVERTENZE 

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano 

stile di vita. Non eccedere la dose consigliata. Tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini al di 

sotto dei 3 anni. Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto. Non disperdere il contenitore 

nell’ambiente. Il prodotto contiene edulcoranti: un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Agitare 

bene prima dell’uso. 

Il prodotto non contiene glutine e lattosio. 

CONFEZIONE: flacone da 10 ml  

Tecnologia brevettata Actisystemboxes 
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