
Istruzioni per l’uso 
LONTAX GOLA CARAMELLE con Carragelose® 

Che cos’è LONTAX GOLA CARAMELLE?
LONTAX GOLA CARAMELLE è indicato come supporto per la profilassi e il trattamento delle infezioni virali 
del tratto respiratorio superiore e per umidificare la mucosa orale e faringea. 
LONTAX GOLA CARAMELLE forma immediatamente una barriera protettiva contro i virus del raffreddore 
nella bocca e nella gola. 
LONTAX GOLA CARAMELLE contiene Carragelose® che stabilizza immediatamente il film umido che si forma 
sulla mucosa della bocca e della gola  quando si succhia  la caramella. Di conseguenza il film umido si 
conserva e forma una barriera fisica contro le influenze esterne. 

LONTAX GOLA CARAMELLE può essere usato negli adulti e nei bambini a partire dai 6 anni di età. 

Che cosa contiene LONTAX GOLA CARAMELLE? 
Ogni caramella di LONTAX GOLA CARAMELLE contiene 10 mg di iota-carragenina (Carragelose®), isomalto, 
colorante giallo e aromi (miele, limone, menta). 

Quali sono le proprietà di LONTAX GOLA CARAMELLE? 
La mucosa della bocca e della gola e il naso sono le vie principali delle infezioni virali che causano il 
raffreddore comune e le malattie simil-influenzali. Una mucosa asciutta della bocca e della gola è meno 
resistente contro i virus del raffreddore. Una volta penetrati nella bocca, i virus possono colonizzare la 
mucosa, moltiplicandosi e diffondendosi. 
La mucosa orale e quella faringea possono funzionare come barriera contro gli agenti esterni ambientali 
solo se sono sufficientemente umidificate. La permanenza frequente in luoghi con bassa umidità relativa, 
come ad esempio locali riscaldati o climatizzati, auto, treni o aerei, può seccare e irritare la mucosa della 
bocca e della gola. Anche uno sforzo fisico intenso della gola, come cantare, parlare a lungo o fumare, può 
seccare la mucosa della bocca e della gola. Di conseguenza possono manifestarsi tosse, raucedine o mal di 
gola. 

LONTAX GOLA CARAMELLE  contiene  Carragelose®, una sostanza di origine marina, ottenuta dalle alghe 
rosse. Carragelose® ha un duplice effetto positivo. 
•  LONTAX GOLA CARAMELLE forma una barriera protettiva contro una notevole varietà di virus, tra 

cui  Rhinovirus  e Coronavirus.  Carragelose®  intrappola  aspecificamente  tali virus del raffreddore e ne 
impedisce l’adesione alle mucose. Di conseguenza, si riducono la proliferazione e la diffusione dei virus 
che causano il raffreddore comune. Analogamente ai virus che causano malattie simil-influenzali, l ’attività 
aspecifica di  Carragelose® di intrappolamento dei virus è  stata evidenziata anche in test in vitro per 
SARS-CoV-2. Anche se LONTAX GOLA CARAMELLE non è in grado di evitare del tutto un’infezione da SARS-
CoV-2, può comunque ridurre decisamente il rischio di infezione e diffusione del virus. 

• LONTAX GOLA CARAMELLE forma un film protettivo umidificante che aiuta le difese naturali dell’organismo 
contro i virus. 

Indicazioni terapeutiche – A cosa serve LONTAX GOLA CARAMELLE? 
LONTAX GOLA CARAMELLE  può essere usato come supporto per la prevenzione e il trattamento  del 
raffreddore comune e delle malattie simil-influenzali e serve a umidificare la mucosa della bocca e della 
gola. 
• Per la prevenzione e il trattamento di supporto delle infezioni virali del tratto respiratorio superiore. 
• Per umidificare la bocca e la gola, ad esempio in caso di ambienti in cui si respira aria secca, in caso di 
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tosse o raucedine. 
• Per la prevenzione e il trattamento di supporto per tutti i disturbi derivanti da una mucosa orale e faringea 

asciutta e/o irritata. 

Posologia e modo di somministrazione 
Come e con quale frequenza si usano LONTAX GOLA CARAMELLE? 
Assumere una caramella diverse volte al giorno, di solito 3 - 6 volte al giorno in base alle necessità individuali. 
La quantità totale giornaliera non deve superare le sei caramelle altrimenti potrebbero verificarsi effetti 
lassativi.

LONTAX GOLA CARAMELLE può essere usato regolarmente. 

Quando non si possono usare LONTAX GOLA CARAMELLE? 
In caso di ipersensibilità nota a uno dei componenti.

Possibili effetti collaterali/interazioni con altri prodotti 
Ad oggi non sono noti effetti collaterali. 
Non sono stati condotti studi sulle interazioni con altri prodotti.

Precauzioni particolari per un uso sicuro 
LONTAX GOLA CARAMELLE può essere usato durante la gravidanza e l’allattamento. 
LONTAX GOLA CARAMELLE agisce a livello locale. Carragelose® non è assorbito dalle cellule della mucosa 
faringea. 
Qualsiasi incidente grave che si verifichi in seguito all’uso di LONTAX GOLA CARAMELLE deve essere 
comunicato al Fabbricante e all’autorità competente del suo Paese. 
Se i sintomi persistono, consultare un medico. 
Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. 

Altre informazioni 
LONTAX GOLA CARAMELLE  contiene  Carragelose®, una sostanza di origine marina, ottenuta dalle alghe 
rosse. 
LONTAX GOLA CARAMELLE contiene isomalto e può essere utilizzate anche dai diabetici. 
LONTAX GOLA CARAMELLE non contiene antidolorifici, conservanti e componenti di origine animale. 
LONTAX GOLA CARAMELLE è privo di lattosio e glutine. 

Confezione 
Ogni scatola contiene 24 caramelle. 

Periodo di validità 
36 mesi dalla data di produzione. 

Istruzioni per la conservazione 
Non conservare al di sopra di 25 °C. 
Proteggere dalla luce. 

 Fabbricante 
Hälsa Pharma GmbH 
Maria-Goeppert-Straße 5,  
23562 Lubecca, Germania 

Distributore 
Fidia Farmaceutici S.p.A. 
Via Ponte della Fabbrica 3/A 
35031 Abano Terme (PD) 
Italia 
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