RESPIRA MEGLIO
MENTRE TI PROTEGGI

Compatibile con ogni tipo di mascherina

Purifica l’aria respirata
Rilascia una potente azione balsamica
Rende piacevole l’uso della mascherina
POP® si applica a qualsiasi tipo di mascherina che protegge da virus e batteri. Il prodotto offre un’ottima purificazione dell’aria respirata, grazie allo straordinario
effetto balsamico degli estratti 100% naturali in esso
contenuti, rendendo piacevole l’uso, anche prolungato, della mascherina. POP ® adempie a una missione:
quella di svolgere un ruolo sociale aiutando il maggior
numero di persone a indossare correttamente la mascherina, protegestratti
gendo così loro stesse e gli altri. POP®
raggiunge questo obiettivo ambizio100%
naturali
so con la sua innovazione e la naturalità della sua sofisticata architettura
aromatica.

INDICAZIONI D’USO
POP® è ideale per tutte quelle persone che riscontrano
disagi indossando la mascherina da pochi minuti fino a
un’intera giornata. Aria impura, percezione di costrizione e ricircolo d’alito cattivo sono fastidi che possono
essere superati grazie a POP®.

COME AGISCE
La miscela balsamica e calibrata che costituisce la formula di POP® penetra attraverso la membrana biocompatibile a permeabilità controllata, la quale garantisce una
piacevole diffusione graduale e persistente del prodotto.

MODO D’USO
POP® si applica all’interno di qualunque tipo di mascherina. Prelevare il blister dall’involucro protettivo e
staccare un POP®. Tenendo POP ® fra pollice e indice,
premere con decisione per permettere alla microsfera di
rompersi rilasciando le sostanze volatili. Togliere il film
protettivo dal disco adesivo.

Applicare POP® facendolo aderire al tessuto interno
della mascherina, in corrispondenza dell’area fra naso
e bocca. Indossare la mascherina e respirare normalmente. Dopo la prima apertura riporre blister, foglietto
illustrativo e adesivi nell’apposita POPBAG.

Una volta attivato, POP® agisce per l’intera giornata, al
termine della quale deve essere sostituito.

Per comunicare la
tua scelta consapevole
applica l’adesivo
segnalatore
all’esterno
della mascherina!

AVVERTENZE
• USO ESTERNO.
• NON INGERIRE.
• Non utilizzare in caso di ipersensibilità individuale
nota al prodotto e ai suoi componenti.
• Un leggero formicolio in corrispondenza delle mucose
di naso e bocca è da considerarsi come normale manifestazione della naturale attività del dispositivo.
• Non aprire, manomettere, rompere o disassemblare il
prodotto né le sue parti costituenti.
• Tenere lontano dalla portata dei bambini.
• Non utilizzabile per bambini al di sotto dei 6 anni.
• Non fare un uso diverso da quello previsto.
• Prima dell’uso leggere attentamente il foglietto illustrativo che va conservato accuratamente insieme al
prodotto.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• In caso di irritazione o eruzione della pelle consultare
un medico.
• In caso di comparsa di fenomeni di sensibilizzazione individuale durante l’utilizzo del prodotto, sospenderne l’uso.

BREVETTO DEPOSITATO

MADE IN ITALY

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti
di calore, ad una temperatura inferiore ai 25°C. La data
di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.

COMPOSIZIONE
All’interno di POP® si trova un’esclusiva formula 100% naturale. La miscela calibrata di pregiati oli essenziali viene
proposta in una microsfera che ha lo scopo di mantenere
inalterate le qualità della sua formula fino al momento
dell’attivazione. Ogni microsfera contiene 70mg di miscela di oli così costituita: PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, ILLICIUM VERUM FRUIT/LEAF OIL, CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL OIL, EUCALYPTUS GLOBULUS
LEAF/TWIG OIL, LAVANDULA HYBRIDA OIL, CITRUS
LIMON PEEL OIL, MENTHA ARVENSIS LEAF OIL, THYMUS CAPITATUS HERB OIL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL, CITRUS GRANDIS PEEL OIL. CONTIENE:
TERPINOLENE, 1-METHOXY-4-(2-PROPENYL)-BENZENE, BETA-CARYOPHYLLENE, CARVACROL, MYRCENE,
NEOMENTHOL, (-)-PIN-2(10)-ENE, CITRALE, 2-PINENE.

POP è un prodotto di
libera vendita conforme
al D.Lgs 206/2005
®

RACCOLTA DIFFERENZIATA.
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE.
FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

CARTA

PAP 22

COM0127

Le sostanze indicate nella composizione non sono aggiunte in quanto tali, ma sono componenti naturali costitutive degli oli presenti nel prodotto.

