
Foglio illustrativo

FOMENTIL 
COMPRESSE PER SUFFUMIGI 

Indicazioni
Fomentil è un dispositivo medico chirurgico da somministrare per via 
inalatoria sotto forma di suffumigi.
La sua azione è utile a liberare le prime vie respiratorie in condizioni 
come gola irritata e raffreddamento con presenza di ipersecrezione della 
mucosa. 
L’azione comprende la detersione delle vie respiratorie superiori, la 
protezione della mucosa orofaringea, la fluidificazione delle secrezioni e 
la conseguente rimozione meccanica delle secrezioni catarrali.
Il vapore acqueo, generato dal suffumigio e aromatizzato con timo, menta 
e eucalipto contribuisce a decongestionare le prime vie respiratorie.
Le inalazioni di vapore caldo rappresentano un metodo che offre 
notevoli benefici in situazione di raffreddore, tosse, sinusite, bronchite e 
infiammazioni dell’apparato respiratorio.
Le inalazioni fanno in modo che la particella di vapore acqueo arrivi 
direttamente nelle strutture a minor calibro (bronchioli) dell’albero 
respiratorio, coadiuvando la fluidificazione del muco in eccesso che viene 
successivamente espulso tramite la fisiologica reazione tussigena. Il 
prodotto pertanto è da utilizzare come complemento meccanico a tutti i 
trattamenti volti a ripristinare il funzionamento delle prime vie respiratorie.

Modalità d’uso
Le modalità d’uso prevedono di sciogliere 1-2 compresse in mezzo litro 
circa di acqua bollente e respirare i vapori raccogliendoli per mezzo di 
apposito vapoinalatore, o con le mani, per 3-4 minuti, ripetendo tale 
operazione 3-4 volte al giorno. Occorre che l’acqua sia bollente perché 
la compressa si dissolva completamente. Spezzare le compresse per 
facilitare la loro dissoluzione. Non coprirsi il capo con panni durante 
l’inalazione e avere l’avvertenza di tenere il viso a una distanza di circa 
cm. 40 per evitare che il vapore acqueo caldo irriti la pelle. 
Per bambini al di sopra dei 30 mesi: mettere vicino al letto del bimbo un 
catino con l’acqua bollente e sciogliervi 3-4 pastiglie, una alla volta. 
La durata del trattamento dei suffumigi non dovrebbe superare i 3 giorni. 
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Controindicazioni
Non somministrare in caso di ipersensibilità già nota verso i componenti. 
FOMENTIL non è raccomandato durante la gravidanza e in donne in età 
fertile che non usano misure contraccettive. FOMENTIL non deve essere 
utilizzato durante l’allattamento.

Avvertenze
Il prodotto non deve essere usato per bambini sotto ai 30 mesi di età. 
Non deve essere utilizzata una dose superiore a quella raccomandata 
per evitare un maggior rischio di reazioni al prodotto. 

Interazioni
Non sono note interazioni con altri prodotti e/o medicinali.

Effetti indesiderati
Non sono stati evidenziati effetti collaterali. 
Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata. 
Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. 
La data di scadenza si riferisce al prodotto integro, correttamente 
conservato. 
Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

Modalità di conservazione
Conservare in luogo chiuso, al riparo dalla luce diretta e dal calore, a 
temperatura ambiente.

Contenuto della confezione/composizione
Tubetto serigrafato in polipropilene addizionato di titanio biossido e tappo di 
chiusura in PELD addizionato di titanio biossido contenente 10 compresse.
Una compressa contiene: Sodio bicarbonato, Levilite essiccata, Bentonite 
essiccata, Avicel, Polivinilpirrolidone, Acido Tartarico, Precirol, Talco, 
Magnesio Stearato, Aroma composto (con Lavanda, Timo, Mentolo ed 
Eucalipto).

Fabbricante 
Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l. 
Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV).

DISPOSITIVO MEDICO    
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