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s’agapώ
Prodotti  naturali 
con bava purissima di lumaca helix
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…e poi arrivano quei momenti, quelli in cui sentiamo il 
bisogno di fermare le lancette e rallentare il tempo per 
entrare in una dimensione personale…

Abbiamo rispettato tutti gli impegni: famiglia, lavoro, ami-
ci… ed avvertiamo il bisogno di coccolarci un po’, di dedica-
re uno “piccolo” spazio a noi stessi.

Il mondo adesso è fuori dalla porta ed in questo breve spa-
zio di tempo vogliamo ritrovare una sensazione di benes-
sere.

In fondo ce lo meritiamo, perché abbiamo svolto tutto in 
maniera diligente, e vogliamo piacerci e piacere alle per-
sone che amiamo.

SaGaPò è un progetto, e la sua filosofia è quella di offrire 
a tutti l’ opportunità di cogliere questi bisogni e soddisfare 
queste piccole, ma importanti, necessità.

La linea SaGaPò è composta dalle creme viso - mani - cor-
po e da dispositivi medici per la gola e per lo stomaco, pro-
dotti a base di bava di lumaca purissima proveniente da 
allevamenti naturali e ricca di proprietà idro-restitutive, 
cicatrizzanti, nutritive e rigeneranti.

Le nostre creme vogliono accompagnarvi nella vostra ri-
cerca di benessere e aiutarvi a stare bene, con voi stessi e 
con gli altri.

Non c’è bellezza
senza 

stranezza



La linea di prodotti SaGaPò custodisce un piccolo, ma im-
portante, segreto: la sua preziosa bava di lumaca.

La qualità di questa secrezione deve essere altissima, solo 
così è infatti possibile garantire l’esaltazione più nobile del-
le sue caratteristiche benefiche.

Abbiamo accettato questa sfida e l’abbiamo affrontata con 
uno spirito follemente ossessivo: il traguardo era la perfe-
zione.

Dopo anni di ricerca abbiamo quindi collaudato Mullerone, 
la macchina che permette l’estrazione della bava di luma-
ca in maniera naturale, senza sottoporre gli animali ad un 
processo invasivo e, così, garantire il prodotto base natura-
le più nobile sul mercato.

Siamo orgogliosi di poter dire che con il nostro estratto 
di bava purissima abbiamo ottenuto la migliore materia 
prima per stupefacenti creme cosmetiche ed efficaci di-
spositivi medici.
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Crema Viso
Giorno e notte per pelli normali, miste e grasse

Contiene il 90% di pura bava di lumaca. La bava di lumaca vie-
ne prodotta in Italia da lumache italiane del genere Helix Asper-
sa, allevate esclusivamente con metodi naturali, è naturalmente 
ricca di preziose sostanze funzionali, quali: 

• BaVa di luMaCa (Helix Aspersa): è una sostanza naturale ricca di 
allantoina, acido glutammico, glicina, vitamina C, collagene ed elastina; 
assicura un’intensa azione riparatrice, antirossore e lenitiva sulla cute. 

• MuCoPoliSaCCaridi che svolgono un’intensa e prolungata azione 
idratante, oltre a nutrire e purificare la pelle.

• allantoina: dalle proprietà idratanti, antiarrossamento, antinvec-
chiamento, antiossidanti e cicatrizzanti. 

• aCido GliColiCo: dall’intensa azione esfoliante utile alla rimozione 
delle cellule morte oltre a coadiuvare il turnover cellulare.

• CollaGene: proteina utile a sostenere, proteggere e mantenere l’i-
dratazione della pelle oltre a svolgere la funzione di “filler naturale” mi-
nimizzando le rughe.

• elaStina: proteina in grado di coadiuvare la naturale elasticità del 
derma.

• PePtidi PurifiCanti: svolgono molteplici azioni che vanno dal mi-
glioramento del turnover cellulare al rafforzamento della barriera cu-
tanea.

• VitaMine a-C-e: la vitamina A, antiossidante insieme alla vitamina C 
che, in più, stimola la produzione del collagene e ne ostacola la distru-
zione, contribuendo a mantenere sani i tessuti. La vitamina E ritarda 
il processo di senescenza delle cellule e mantiene la pelle giovane e 
morbida nel tempo. 

Modo d’uSo
applicare mattina e sera 
su viso, collo e decolleté 
perfettamente puliti. 

non Contiene
• Parabeni Sls
• Paraffina Sles
• Oli minerali Dea
• Ogm  Cessori di formaldeide

Confezione da 50 ml
Cod. 8030572599819

• Sicuro e 
 dermatologicamente 
 testato 
• Profumo naturale
• Senza allergeni
• Non testato sugli animali
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Crema Viso Pelli impure
detoSSinante - PurifiCante - anti-iMPerfeZioni

Aiuta la pelle grassa o acneica a raggiungere un naturale equi-
librio. Penetra rapidamente a causa della sua texture in gel leg-
gera e quindi è particolarmente adatta come crema da giorno. 
Contiene: 

• BaVa di luMaCa (Helix Aspersa): è una sostanza naturale ricca di 
allantoina, acido glutammico, glicina, vitamina C, collagene ed elastina; 
assicura un’intensa azione riparatrice, antirossore e lenitiva sulla cute. 

• MuCoPoliSaCCaridi che svolgono un’intensa e prolungata azione 
idratante, oltre a nutrire e purificare la pelle.

• allantoina: dalle proprietà idratanti, antiarrossamento, antinvec-
chiamento, antiossidanti e cicatrizzanti. 

• aCido GliColiCo: dall’intensa azione esfoliante utile alla rimozione 
delle cellule morte oltre a coadiuvare il turnover cellulare.

• CollaGene: proteina utile a sostenere, proteggere e mantenere l’i-
dratazione della pelle oltre a svolgere la funzione di “filler naturale” mi-
nimizzando le rughe.

• elaStina: proteina in grado di coadiuvare la naturale elasticità del 
derma.

• PePtidi PurifiCanti: svolgono molteplici azioni che vanno dal mi-
glioramento del turnover cellulare al rafforzamento della barriera cu-
tanea.

• VitaMine a-C-e: la vit. A, antiossidante insieme alla vit. C che, in più, 
stimola la produzione del collagene e ne ostacola la distruzione, contri-
buendo a mantenere sani i tessuti.
La vit. E ritarda il processo di senescenza delle cellule e mantiene la 
pelle giovane e morbida nel tempo.
Inoltre il complesso naturale di costituenti della bava di lumaca, in par-
ticolare, collagene ed elastina, coadiuvati dalla presenza di acido gli-
colico, allantoina e vitamine, risultano utili ed efficaci nel contrastare 
gli inestetismi cutanei creati dalle smagliature, grazie alla loro azione 
esfoliante, rigenerante, elasticizzante e levigante.

Modo d’uSo
Mattina e/o sera, su una 
pelle perfettamente pulita, 
applicare su tutto il viso fino 
a completo assorbimento. 
Ottima base per il trucco.

non Contiene
• Parabeni Sls
• Paraffina Sles
• Oli minerali Dea
• Ogm  Cessori di formaldeide

Contiene inoltre
• Olio essenziale di tea tree.
• Olio essenziale di 
 mentha piperita
• Olio essenziale di lavanda
• Estratto di radice di iris
• Estratto di radice di bardana

Confezione da 50 ml
Cod. 8030572599703

• Sicuro e 
 dermatologicamente 
 testato 
• Profumo naturale
• Non testato sugli animali
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Siero
Siero intenSiVo riGenerante
Giorno e notte per pelli normali, miste e grasse

Contiene il 90% di pura bava di lumaca. La bava di lumaca viene 
prodotta in Italia da lumache italiane del genere Helix Aspersa, 
allevate esclusivamente con metodi naturali, è naturalmente ric-
ca di preziose sostanze funzionali, quali:: 

• BaVa di luMaCa (Helix Aspersa): è una sostanza naturale ricca di 
allantoina, acido glutammico, glicina, vitamina C, collagene ed elastina; 
assicura un’intensa azione riparatrice, antirossore e lenitiva sulla cute. 

• MuCoPoliSaCCaridi che svolgono un’intensa e prolungata azione 
idratante, oltre a nutrire e purificare la pelle.

• allantoina: dalle proprietà idratanti, antiarrossamento, antinvec-
chiamento, antiossidanti e cicatrizzanti. 

• aCido GliColiCo: dall’intensa azione esfoliante utile alla rimozione 
delle cellule morte oltre a coadiuvare il turnover cellulare.

• CollaGene: proteina utile a sostenere, proteggere e mantenere l’i-
dratazione della pelle oltre a svolgere la funzione di “filler naturale” mi-
nimizzando le rughe.

• elaStina: proteina in grado di coadiuvare la naturale elasticità del 
derma.

• PePtidi PurifiCanti: svolgono molteplici azioni che vanno dal miglio-
ramento del turnover cellulare al rafforzamento della barriera cutanea.

• VitaMine a-C-e: la vitamina A, antiossidante insieme alla vitamina C 
che, in più, stimola la produzione del collagene e ne ostacola la distru-
zione, contribuendo a mantenere sani i tessuti.
La vitamina E ritarda il processo di senescenza delle cellule e mantiene 
la pelle giovane e morbida nel tempo.

Modo d’uSo
Applicare mattina e sera su 
viso, collo e decolleté perfet-
tamente puliti.

non Contiene
• Parabeni Sls
• Paraffina Sles
• Oli minerali Dea
• Ogm  Cessori di formaldeide

Confezione da 30 ml
Cod. 8030572599833

• Sicuro e 
 dermatologicamente 
 testato 
• Profumo naturale
• Senza allergeni
• Non testato sugli animali
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Siero Contorno occhi e labbra
effetto liftinG
idrata e distende le piccole rughe

L’alta percentuale di ingredienti di origine naturale agisce in pro-
fondità per combattere le occhiaie, attenuare il senso di gonfio-
re, le linee sottili e le rughe e per ripristinare nel tempo l’aspet-
to sensuale e pieno delle labbra. Con l’uso costante Il contorno 
occhi e la zona perilabiale sono più toniche. Rughe, borse ed 
occhiaie sono attenuate gradualmente. Contiene preziose so-
stanze funzionali, quali: 

• BaVa di luMaCa (Helix Aspersa): è una sostanza naturale ricca di 
allantoina, acido glutammico, glicina, vitamina C, collagene ed elastina; 
assicura un’intensa azione riparatrice, antirossore e lenitiva sulla cute. 

• MuCoPoliSaCCaridi che svolgono un’intensa e prolungata azione 
idratante, oltre a nutrire e purificare la pelle.

• allantoina: dalle proprietà idratanti, antiarrossamento, antinvec-
chiamento, antiossidanti e cicatrizzanti. 

• aCido GliColiCo: dall’intensa azione esfoliante utile alla rimozione 
delle cellule morte oltre a coadiuvare il turnover cellulare.

• CollaGene: proteina utile a sostenere, proteggere e mantenere l’i-
dratazione della pelle oltre a svolgere la funzione di “filler naturale” mi-
nimizzando le rughe.

• elaStina: proteina in grado di coadiuvare la naturale elasticità del 
derma.

• PePtidi PurifiCanti: svolgono molteplici azioni che vanno dal miglio-
ramento del turnover cellulare al rafforzamento della barriera cutanea.

• VitaMine a-C-e: la vit. A, antiossidante insieme alla vit. C che, in più, 
stimola la produzione del collagene e ne ostacola la distruzione, contri-
buendo a mantenere sani i tessuti. La vit. E ritarda il processo di sene-
scenza delle cellule e mantiene la pelle giovane e morbida nel tempo.
Inoltre il complesso naturale di costituenti della bava di lumaca, in par-
ticolare, collagene ed elastina, coadiuvati dalla presenza di acido gli-
colico, allantoina e vitamine, risultano utili ed efficaci nel contrastare 
gli inestetismi cutanei creati dalle smagliature, grazie alla loro azione 
esfoliante, rigenerante, elasticizzante e levigante.

Modo d’uSo
Mattina e/o sera, su una pelle 
perfettamente pulita, appli-
care sul contorno occhi pal-
pebre ed il contorno labbra 
picchiettando delicatamente.

non Contiene
• Parabeni Sls
• Paraffina Sles
• Oli minerali Dea
• Ogm  Cessori di formaldeide

Contiene inoltre
• Olio essenziale di tea tree.
• Olio essenziale di 
 mentha piperita
• Olio essenziale di lavanda
• Estratto di radice di iris
• Estratto di radice di bardana

Confezione da 15 ml
Cod. 8030572599727

• Sicuro e 
 dermatologicamente 
 testato 
• Profumo naturale
• Senza allergeni
• Non testato sugli animali
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Crema Corpo
idratante - riGenerante - antiSMaGliature

Levigante, idratante, rigenerante, antismagliature, contiene il 
90% di pura bava di lumaca. La bava di lumaca, prodotta in Ita-
lia da lumache italiane del genere Helix Aspersa, allevate esclu-
sivamente con metodi naturali, è naturalmente ricca di preziose 
sostanze funzionali, quali:

• BaVa di luMaCa (Helix Aspersa): è una sostanza naturale ricca di 
allantoina, acido glutammico, glicina, vitamina C, collagene ed elastina; 
assicura un’intensa azione riparatrice, antirossore e lenitiva sulla cute. 

• MuCoPoliSaCCaridi che svolgono un’intensa e prolungata azione 
idratante, oltre a nutrire e purificare la pelle.

• allantoina: dalle proprietà idratanti, antiarrossamento, antinvec-
chiamento, antiossidanti e cicatrizzanti. 

• aCido GliColiCo: dall’intensa azione esfoliante utile alla rimozione 
delle cellule morte oltre a coadiuvare il turnover cellulare.

• CollaGene: proteina utile a sostenere, proteggere e mantenere l’i-
dratazione della pelle oltre a svolgere la funzione di “filler naturale” mi-
nimizzando le rughe.

• elaStina: proteina in grado di coadiuvare la naturale elasticità del 
derma.

• PePtidi PurifiCanti: svolgono molteplici azioni che vanno dal miglio-
ramento del turnover cellulare al rafforzamento della barriera cutanea.

• VitaMine a-C-e: la vit. A, antiossidante insieme alla vit. C che, in più, 
stimola la produzione del collagene e ne ostacola la distruzione, contri-
buendo a mantenere sani i tessuti. La vit. E ritarda il processo di sene-
scenza delle cellule e mantiene la pelle giovane e morbida nel tempo.
Inoltre il complesso naturale di costituenti della bava di lumaca, in par-
ticolare, collagene ed elastina, coadiuvati dalla presenza di acido gli-
colico, allantoina e vitamine, risultano utili ed efficaci nel contrastare 
gli inestetismi cutanei creati dalle smagliature, grazie alla loro azione 
esfoliante, rigenerante, elasticizzante e levigante.

Modo d’uSo
Applicare su tutto il corpo, 
su pelle asciutta e pulita con 
un leggero massaggio, fino a 
completo assorbimento della 
crema. Risultati visibili fin 
dalle prime applicazioni.

non Contiene
• Parabeni Sls
• Paraffina Sles
• Oli minerali Dea
• Ogm  Cessori di formaldeide

Confezione da 100 ml
Cod. 8030572599826

• Sicuro e 
 dermatologicamente 
 testato 
• Profumo naturale
• Senza allergeni
• Non testato sugli animali
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Crema Mani
nutriente - idratante - ProtettiVa - antiroSSore

Nutre ed idrata in modo naturale mani screpolate, irruvidite e 
secche, lasciando una sottile pellicola protettiva efficace contro 
il freddo. Grazie alla sua speciale formula ricca di attivi aiuta 
a prevenire arrossamenti ed irritazioni, restituendo alle mani la 
loro naturale morbidezza., contiene preziose sostanze funziona-
li, quali:

• BaVa di luMaCa (Helix Aspersa): è una sostanza naturale ricca di 
allantoina, acido glutammico, glicina, vitamina C, collagene ed elastina; 
assicura un’intensa azione riparatrice, antirossore e lenitiva sulla cute. 

• MuCoPoliSaCCaridi che svolgono un’intensa e prolungata azione 
idratante, oltre a nutrire e purificare la pelle.

• allantoina: dalle proprietà idratanti, antiarrossamento, antinvec-
chiamento, antiossidanti e cicatrizzanti. 

• aCido GliColiCo: dall’intensa azione esfoliante utile alla rimozione 
delle cellule morte oltre a coadiuvare il turnover cellulare.

• CollaGene: proteina utile a sostenere, proteggere e mantenere l’i-
dratazione della pelle oltre a svolgere la funzione di “filler naturale” mi-
nimizzando le rughe.

• elaStina: proteina in grado di coadiuvare la naturale elasticità del 
derma.

• PePtidi PurifiCanti: svolgono molteplici azioni che vanno dal miglio-
ramento del turnover cellulare al rafforzamento della barriera cutanea.

• VitaMine a-C-e: la vit. A, antiossidante insieme alla vit. C che, in più, 
stimola la produzione del collagene e ne ostacola la distruzione, contri-
buendo a mantenere sani i tessuti. La vit. E ritarda il processo di sene-
scenza delle cellule e mantiene la pelle giovane e morbida nel tempo.
Inoltre il complesso naturale di costituenti della bava di lumaca, in par-
ticolare, collagene ed elastina, coadiuvati dalla presenza di acido gli-
colico, allantoina e vitamine, risultano utili ed efficaci nel contrastare 
gli inestetismi cutanei creati dalle smagliature, grazie alla loro azione 
esfoliante, rigenerante, elasticizzante e levigante.

Modo d’uSo
applicare sulle mani un’op-
portuna quantità di crema 
ogni volta che se ne ravvisi 
la necessità e massaggiare 
sino a completo assorbimen-
to. L’uso costante protegge 
le mani dai frequenti lavaggi 
giornalieri e dagli stress am-
bientali, garantendo mor-
bidezza ed attenuando le 
sensazioni di disagio.

non Contiene
• Parabeni Sls
• Paraffina Sles
• Oli minerali Dea
• Ogm  Cessori di formaldeide

Contiene inoltre
• Bisabololo
• 18 beta glicirretico
• Olio di riso
• Acido ialuronico

Confezione da 75 ml
Cod. 8030572599741

• Sicuro e 
 dermatologicamente 
 testato 
• Profumo naturale
• Senza allergeni
• Non testato sugli animali
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Scrub Viso
eSfoliante - leViGante - CoMPattante

Consente il rinnovamento cellulare essenziale per la vitalità e lo 
splendore della pelle. Lascia sul viso una sensazione di confort 
setoso. La pelle appare levigata e la sua grana affinata. La sen-
sazione di Morbidezza è istantanea.Contiene preziose sostanze 
funzionali, quali:

• BaVa di luMaCa (Helix Aspersa): è una sostanza naturale ricca di 
allantoina, acido glutammico, glicina, vitamina C, collagene ed elastina; 
assicura un’intensa azione riparatrice, antirossore e lenitiva sulla cute. 

• MuCoPoliSaCCaridi che svolgono un’intensa e prolungata azione 
idratante, oltre a nutrire e purificare la pelle.

• allantoina: dalle proprietà idratanti, antiarrossamento, antinvec-
chiamento, antiossidanti e cicatrizzanti. 

• aCido GliColiCo: dall’intensa azione esfoliante utile alla rimozione 
delle cellule morte oltre a coadiuvare il turnover cellulare.

• CollaGene: proteina utile a sostenere, proteggere e mantenere l’i-
dratazione della pelle oltre a svolgere la funzione di “filler naturale” mi-
nimizzando le rughe.

• elaStina: proteina in grado di coadiuvare la naturale elasticità del 
derma.

• PePtidi PurifiCanti: svolgono molteplici azioni che vanno dal miglio-
ramento del turnover cellulare al rafforzamento della barriera cutanea.

• VitaMine a-C-e: la vit. A, antiossidante insieme alla vit. C che, in più, 
stimola la produzione del collagene e ne ostacola la distruzione, contri-
buendo a mantenere sani i tessuti. La vit. E ritarda il processo di sene-
scenza delle cellule e mantiene la pelle giovane e morbida nel tempo.
Inoltre il complesso naturale di costituenti della bava di lumaca, in par-
ticolare, collagene ed elastina, coadiuvati dalla presenza di acido gli-
colico, allantoina e vitamine, risultano utili ed efficaci nel contrastare 
gli inestetismi cutanei creati dalle smagliature, grazie alla loro azione 
esfoliante, rigenerante, elasticizzante e levigante.

Modo d’uSo
applicare sulla pelle umida 
di viso, collo e decolletè e 
massaggiare con movimenti 
circolari. Quindi sciacquare 
con acqua. Usare 2-3 volte a 
settimana.

non Contiene
• Parabeni Sls
• Paraffina Sles
• Oli minerali Dea
• Ogm  Cessori di formaldeide

Contiene inoltre
• Bisabololo
• Olio di Jojoba
• Tocopheryl Acetate

Confezione da 50 ml
Cod. 8030572599734

• Sicuro e 
 dermatologicamente 
 testato 
• Profumo naturale
• Senza allergeni
• Non testato sugli animali
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latte & tonico
deterGente e StruCCante

Per una pelle naturalmente struccata e detersa in un unico gesto 
e in modo del tutto naturale!
Formulato per rispettare anche le zone più sensibili del viso 
come quella delicata del contorno occhi. Gli attivi idratanti e ri-
equilibranti agiscono in sinergia per donare alla pelle protezione 
e morbidezza.

• BaVa di luMaCa (Helix Aspersa): è una sostanza naturale ricca di 
allantoina, acido glutammico, glicina, vitamina C, collagene ed elastina; 
assicura un’intensa azione riparatrice, antirossore e lenitiva sulla cute. 

• MuCoPoliSaCCaridi che svolgono un’intensa e prolungata azione 
idratante, oltre a nutrire e purificare la pelle.

• allantoina: dalle proprietà idratanti, antiarrossamento, antinvec-
chiamento, antiossidanti e cicatrizzanti. 

• aCido GliColiCo: dall’intensa azione esfoliante utile alla rimozione 
delle cellule morte oltre a coadiuvare il turnover cellulare.

• CollaGene: proteina utile a sostenere, proteggere e mantenere l’i-
dratazione della pelle oltre a svolgere la funzione di “filler naturale” mi-
nimizzando le rughe.

• elaStina: proteina in grado di coadiuvare la naturale elasticità del 
derma.

• PePtidi PurifiCanti: svolgono molteplici azioni che vanno dal miglio-
ramento del turnover cellulare al rafforzamento della barriera cutanea.

• VitaMine a-C-e: la vit. A, antiossidante insieme alla vit. C che, in più, 
stimola la produzione del collagene e ne ostacola la distruzione, contri-
buendo a mantenere sani i tessuti. La vit. E ritarda il processo di sene-
scenza delle cellule e mantiene la pelle giovane e morbida nel tempo.
Inoltre il complesso naturale di costituenti della bava di lumaca, in par-
ticolare, collagene ed elastina, coadiuvati dalla presenza di acido gli-
colico, allantoina e vitamine, risultano utili ed efficaci nel contrastare 
gli inestetismi cutanei creati dalle smagliature, grazie alla loro azione 
esfoliante, rigenerante, elasticizzante e levigante.

Modo d’uSo
Applicare il prodotto su un 
batuffolo di cotone e proce-
dere alla pulizia del viso dal 
centro verso l’esterno

non Contiene
• Parabeni Sls
• Paraffina Sles
• Oli minerali Dea
• Ogm  Cessori di formaldeide

Contiene inoltre
• Olive oil decyl esters:
• Olio essenziale di rosmarino
• Vitamina E

Confezione da 200 ml
Cod. 8030572599710

• Sicuro e 
 dermatologicamente 
 testato 
• Profumo naturale
• Senza allergeni
• Non testato sugli animali
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Maschera viso idratante
a BaSe di Bio-CelluloSa di luMaCa

la combinazione di tre differenti proprietà complesse del Sodio 
Ialuronato, dona ottimi effetti idratanti istantanei. Insieme all’O-
lio di Argan, la maschera stimola il metabolismo e l’idratazione 
della pelle. Inoltre la bava di lumaca svolge un’importante azione 
rigenerativa della pelle, oltre che idratante. Rende la pelle più 
luminosa, lucida e idratata, migliorando lo stato di salute della 
pelle.

Modo d’uSo
lavare il viso, rimuovere la 
maschera dal suo involucro 
e srotolarla gentilmente, ap-
plicare la maschera sul viso, 
lasciare agire la maschera 
per 15-20 minuti, poi rimuo-
verla e buttarla.

Confezione da 18 ml
Cod. 8030572599697
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Gastro
Barriera attiVa Sulle MuCoSe di StoMaCo 
ed eSofaGo - riduCe il BruCiore - ContraSta 
l’iPeraCiditÀ - ContraSta il refluSSo GaStriCo
ProteGGe lo StoMaCo
Sospensione orale - dispositivo medico Ce

é un dispositivo medico di classe 1 ad azione meccanica indicato 
nel contrastare la sensazione di iperacidità, il bruciore e il dolore 
di stomaco causati da uno stato irritativo della mucosa gastrica; 
grazie alla sinergia dei suoi ingredienti che creano una barriera 
attiva muco-adesiva su stomaco ed esofago, svolge un’azione 
meccanica protettiva locale, integra la fisiologica protezione 
della mucosa del tratto gastroesofageo eliminando rapidamen-
te il bruciore, il dolore, il senso di pesantezza. Può essere assun-
to anche in gravidanza e durante l’allattamento.

è in Grdao di:

• Proteggere la mucosa dall’attacco dell’acidità

• Formare un film mucoadesivo di protezione che rafforza la  
 capacità protettiva del muco

• Creare un film bioattivo che blocca l’attacco dell’acidità

• Neutralizzare l’iperacidità presente nello stomaco

• Eliminare i sintomi proteggendo la mucosa

Modo d’uSo
agitare prima dell’uso, il pro-
dotto può presentare sedi-
mento. Eventuali variazioni
di colore o gusto sono ricon-
ducibili all’origine naturale 
degli estratti contenuti nel 
prodotto.
Restano inalterate qualità ed 
efficacia. Si consiglia l’assun-
zione di 3-4 cucchiai (15 ml) 
al giorno, lontano dai pasti 
principali. Ripetere l’assun-
zione secondo necessità a 
anche più volte al giorno.
GASTRO sospensione Orale 
può essere assunto anche 
per periodi prolungati.

Confezione da 200 ml
Cod. 8030572599840
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tosse
CalMa la toSSe - riduCe il MuCo
Barriera attiVa MuCo adeSiVa Sulle Vie aeree
Sospensione orale - dispositivo medico Ce

é un dispositivo medico di Classe 1 che grazie alla sinergia dei 
suoi ingredienti ad attività muco adesiva e filmogena risulta 
essere un valido coadiuvante specifico in caso di tosse secca, 
grassa e produttiva. Agisce con un’azione meccanica sulla mu-
cosa irritata attraverso due meccanismi:

• Riduce il muco attraverso la formazione di un film protettivo 
ad “effetto barriera” che protegge la mucosa delle vie aeree, 
promuove l’idratazione e favorisce l’espulsione del muco.

• Protegge la mucosa delle vie aeree grazie alle proprietà muco 
adesive dei suoi ingredienti, in particolare il muco di Helix Asper-
sa, capace di formare una barriera muco adesiva, idratante e 
protettiva che limita il contatto con agenti esterni soprattutto in 
quelle situazioni in cui si è maggiormente esposti a condizioni 
ambientali offensive per la gola, favorendone quindi il ripristino 
delle condizioni fisiologiche.

Modo d’uSo
Si consiglia l’assunzione di 
un cucchiaio (15 ml) da due a 
quattro volte al giorno.
Sagapo Tosse sospensione 
orale può essere assunto 
come tale o diluito in una 
piccola quantità di liquidi 
tiepidi (acqua, latte, thè o 
infusi…). Agitare bene prima 
dell’uso. Una volta aperto, 
chiudere bene il flacone 
dopo l’uso. 
La formazione di sedimento 
o lieve deposito è dovuta alla
presenza di estratti vegetali 
e non altera la qualità del 
prodotto. Eventuali variazioni 
di colore o gusto sono ricon-
ducibili all’origine vegetale 
degli estratti contenuti nel 
prodotto. Restano inalterate 
qualità ed efficacia.

Confezione da 200 ml
Cod. 8030572599857
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