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1. Che cos’è TOXAPREVENT® HALISTOP® e a cosa serve?
TOXAPREVENT® HALISTOP® è un dispositivo medico usato per la pre-
venzione e la terapia dell’alitosi. Le sostanze odorose si legano nella 
cavità orale, soprattutto sulla lingua e sulle gengive infiammate. 

2.   Cosa occorre considerare prima dell’assunzione di 
TOXAPREVENT® HALISTOP®?

•    Rimuovere le compresse masticabili dal blister solo subito prima 
dell’utilizzo.

•    Tirare fuori dalla confezione sempre soltanto la quantità di com-
presse masticabili che si desidera assumere al momento. 

TOXAPREVENT® HALISTOP® non deve essere utilizzato nei segu-
enti casi:
In caso di allergie note o ipersensibilità a uno o più degli eccipienti 
(vedi punto 6: Eccipienti e componenti)

Occorre prestare particolare cautela nell’assunzione di TOXAPRE-
VENT® HALISTOP® nei seguenti casi:
L’esperienza, i dati o i feedback negativi sull’uso di TOXAPREVENT® HA-
LISTOP® nelle donne in gravidanza e in allattamento e nei bambini di 
età inferiore ai 12 anni sono insufficienti. Tuttavia, se si desidera co-
munque assumere il prodotto, si raccomanda di parlarne prima con il 
proprio medico o farmacista. 

Assunzione di TOXAPREVENT® HALISTOP® insieme ad altri farmaci:
Per evitare interazioni indesiderate tra i farmaci, è opportuno osservare 
un intervallo di 2 ore, poiché non sono disponibili studi sistematici 
sulle interazioni o le influenze dei farmaci legate all’assunzione di 
TOXAPREVENT® HALISTOP®.

3. Come e quando assumere TOXAPREVENT® HALISTOP®?
In sostanza, è possibile prendere le compresse masticabili a scopo pre-
ventivo e terapeutico. Un uso preventivo, ad esempio, è dopo aver man-
giato per contrastare la formazione dell’alito cattivo o anche in caso di 
spiacevole sensazione di respirazione. L’uso terapeutico è quando la cau-
sa dell’odore sgradevole è l’infiammazione del cavo orale e faringeo. È 
possibile assumere fino a 8 compresse masticabili al giorno. Non super-
are la quantità indicata. Tuttavia, se si desidera assumere una quanti-
tà superiore a quella indicata, rivolgersi al proprio medico o farmacista.

Durata dell’utilizzo
È possibile assumere le compresse masticabili fino a 30 giorni senza in-
terruzioni. Dopodiché, se si desidera proseguire l’utilizzo, occorre fare 
una pausa di 1 settimana.

Cosa fare in caso di utilizzo errato, sovradosaggio ed effetti 
indesiderati:
Se è stata assunta accidentalmente una quantità maggiore del dosag-
gio previsto, può portare a effetti insoliti. In questi casi, si raccomanda 
di procedere a una riduzione della quantità normalmente assunta o di 
fare una breve pausa di utilizzo fino alla scomparsa dei sintomi. In caso 
di effetti collaterali persistenti, interrompere l’assunzione del prodotto 
e consultare il proprio medico o terapeuta.

4. Quali sono gli effetti indesiderati noti?
Non sono noti effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se compaiono altri effetti indesiderati non indicati in questo foglietto il-
lustrativo, rivolgersi al proprio medico, terapeuta o farmacista. È possibi-
le contattare FROXIMUN AG tramite i seguenti dati di contatto:
Produttore e contatti:  FROXIMUN AG, Neue Straße 2a,
 D - 38838 Schlanstedt
Telefono:  +49 39401 632 - 0
Fax:  +49 39401 632 - 199
E-mail:  anwender@froximun.de
Persona responsabile: +49 39401 632 - 320

5. Come conservare TOXAPREVENT® HALISTOP®?
•   tenere fuori dalla portata dei bambini
•    conservare in un luogo asciutto e a una temperatura compresa tra 5°C e 40°C
•   proteggere dalla luce diretta del sole
•   non utilizzare più a lungo di quanto specificato
•    utilizzabile fino a: vedi scatola pieghevole o impressione/stampa 

sul bordo della confezione in blister

6. Ulteriori informazioni
Principi attivi e altri componenti
1 Il blister contiene 10 compresse masticabili da 1200 mg di MANC®, iso-
malto, aroma di limone, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato, stevia 

Informazioni su MANC®:
•   naturale al 100%, senza glutine, senza lattosio, vegano, minerale
•   MANC: zeolite clinoptilolite naturale

7. Produttore del prodotto medicinale
FROXIMUN® AG, Neue Straße 2a, D - 38838 Schlanstedt
tel.: +49 39401 632-0; fax: +49 39401 632-199
E-mail: info@froximun.de

Ultimo aggiornamento delle informazioni per l‘uso: 2022-05-20
__________________________________________
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Leggere attentamente le istruzioni complete prima di iniziare ad assumere il dispositivo medico.
•   Conservare le istruzioni per l’uso per poterle consultare in un secondo momento.
•   Per eventuali domande consultare il medico, terapeuta, farmacista o direttamente la FROXIMUM AG come produttore.
•   Questo dispositivo medico non è soggetto a prescrizioni e può essere venduto liberamente.
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90 compresse masticabili da 1200 mg

 INFORMAZIONI PER L‘USO


