
Acidità e Reflusso
DOLORE E BRUCIORE DI STOMACO

Compresse masticabili
Gradevole gusto camomilla

Triplice azione contro acidità, dolore e bruciore di stomaco
Con carbonato di calcio, idrossido di magnesio e simeticone

ZENTIVA ACIDITÀ E REFLUSSO è un dispositivo medico in forma di compresse 
masticabili, caratterizzato principalmente dall’associazione di 3 elementi: il carbonato di 
calcio, l’idrossido di magnesio e il simeticone.
Il prodotto, una volta giunto nel lume gastro-esofageo, neutralizza il pH dei succhi 
gastrici e dei vapori acidi, esplicando un’azione protettiva e lenitiva della mucosa 
gastro-esofagea. Ciò permette a ZENTIVA ACIDITÀ E REFLUSSO di agire rapidamente 
contro i dolori e i bruciori di stomaco dovuti ad iperacidità. La presenza di simeticone, 
una sostanza che ha la capacità di diminuire la tensione super�ciale delle bolle di gas 
presenti nel tratto gastrointestinale facilitandone l’espulsione, riduce la sensazione di 
gon�ore e distensione addominale. 

COMPOSIZIONE
Carbonato di calcio, idrossido di magnesio, simeticone, sorbitolo, sodio citrato, 
magnesio stearato, estratto aromatico di camomilla, idrossipropilcellulosa, 
maltodestrina, biossido di silicio, sucralosio. 

DESTINAZIONE D’USO
ZENTIVA ACIDITÀ E REFLUSSO è indicato nel trattamento di bruciore e dolore allo 
stomaco causati dall’eccesso di acidità e nel trattamento dei sintomi associati al 
re�usso gastroesofageo. Il prodotto è utile anche in caso di di�coltà di digestione, 
bruciore e pesantezza (sintomi associati alla dispepsia).

POSOLOGIA E MODALITÀ D’USO
Adulti e bambini di età superiore ai 12 anni: Si consiglia l’assunzione di una compressa 
al bisogno (nel caso in cui si avvertano i sintomi di bruciore e/o dolore) da assumere 
dopo i pasti principali e la sera prima di coricarsi. Masticare bene prima di deglutire.
Non superare la dose massima di 4 compresse al giorno. 

AVVERTENZE
Prodotto non destinato all’uso nei bambini al di sotto dei 12 anni.
Non utilizzare in caso di ipersensibilità nei confronti di uno o più componenti.
In caso di reazioni indesiderate sospendere il trattamento e consultare il medico.



Il prodotto può interferire con l’assorbimento di medicinali ad uso orale. Si consiglia 
pertanto di consultare il medico in caso di assunzione contemporanea di medicinali ad 
uso orale, che devono in ogni caso essere somministrati ad una distanza di almeno 2 ore.
Non utilizzare il prodotto per più di 2 settimane. In caso di ulteriore necessità consultare 
il medico.
Questo prodotto contiene una quantità di sodio pari a circa 28 mg, di calcio pari a circa 
333 mg e di magnesio pari a circa 50 mg per singola dose di assunzione (pari a 1 cpr 
da 2,4 g). 
Non utilizzare in caso di patologie o disfunzioni a carico dell’apparato renale.
Consultare il medico in caso di ipercalcemia (elevati livelli di calcio nel sangue), 
ipermagnesemia (elevati livelli di magnesio nel sangue), nefrocalcinosi e calcoli renali 
recidivi contenenti calcio.
In seguito all’assunzione del prodotto possono manifestarsi e�etti collaterali lievi e 
transitori, quali: gon�ore, dolori addominali, eruttazione, �atulenza, costipazione. Il 
rispetto delle istruzioni per l’uso riduce il rischio di e�etti collaterali indesiderati. 
Non ci sono controindicazioni all’uso in gravidanza e allattamento ma si consiglia in 
ogni caso di chiedere il parere del medico prima dell’utilizzo.
Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata, o in presenza di alterazioni 
visibili dell’aspetto delle compresse.
Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

CONSERVAZIONE
Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. 
Il prodotto deve essere conservato a una temperatura compresa fra gli 8°C e i 25°C, 
in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore. 
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente 
conservato. Non conservare parti di compressa per un utilizzo successivo. 
Non gettare il prodotto nell’acqua di scarico e nei ri�uti domestici. Chiedere al farmacista 
come eliminare i prodotti che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente. 

FORMATO
ZENTIVA ACIDITÀ E REFLUSSO si presenta sotto forma di blister da 20 compresse 
masticabili da 2,4 g cad. 
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