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UN BEL RESPIRO 
È L’INIZIO DI UN BEL SOGNO.

METODO NARHINEL. SE RESPIRA BENE, DORME MEGLIO.
Delicato come una carezza, il Metodo Narhinel è specificamente studiato per 
liberare a lungo il nasino chiuso dei più piccoli, facilitandoli nella poppata e 
migliorando la qualità del sonno.  Il metodo Narhinel si compone di due prodotti 
da usare in successione: Narhinel Soluzione Fisiologica, che aiuta ad 
ammorbidire il muco e Narhinel Aspiratore Nasale Soft, che consente di aspirare
il muco in eccesso. Il Metodo Narhinel, ideato dall’esperienza decennale di 
Narhinel sui bambini, è utile anche nella prevenzione dell’otite media e della 
rinosinusite. Per saperne di più vai su www.narhinel.it 
Sono disposit iv i  medici CE (n. 0459 per la soluzione f is iologica) . Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso.  
Autorizzazione del 16/09/2013. Respira e sorridi.
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migliorando la qualità del sonno.  Il metodo Narhinel si compone di due prodotti 
da usare in successione: Narhinel Soluzione Fisiologica, che aiuta ad 
ammorbidire il muco e Narhinel Aspiratore Nasale Soft, che consente di aspirare
il muco in eccesso. Il Metodo Narhinel, ideato dall’esperienza decennale di 
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