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Rumegrin
MODO D’USO CONSIGLIATO(4)

Adulti e rAgAzzi oltre i 12 Anni:  1 cucchiaio 2-3 volte al dì. 

BAmBini dAgli 8 Ai 12 Anni:  2 cucchiaini 2-3 volte al dì. 

BAmBini dAi 3 Agli 8 Anni:  1 cucchiaino 2-3 volte al dì. 

Servizio Scientifico Ce.M.O.N. S.r.l.
Corso Garibaldi, 198 - 80028 Grumo Nevano (NA) 

Tel. +39 081 3951888 - Fax +39 081 3953244
www.cemon.eu - servizioscientifico@cemon.eu FAX VERDE  800-255625
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Materia medica: 
Aconitum napellus(1): Infiammazione della laringe e dei bronchi. Tosse breve, secca.

Ammonium muriaticum (1): Tosse violenta, soprattutto la sera e la notte. Frequente raschiamento della gola, con espettorazione di muco.

Bryonia (1): Bronchite acuta. Tosse, principalmente secca; aggravato al minimo movimento.

Cetraria islandica (1): Catarri frequenti; abbondante espettorazione. 

Cuprum aceticum (1): Tosse secca, frequente e forte; faccia rossa durante gli attacchi di tosse.
Drosera (1): Tosse e raucedine. Tosse spossante come la pertosse; tosse canina o dal suono greve; espettorazione gialla e amara. 

Echinacea purpurea (2): Virosi respiratorie (rinite, influenza, angina faringea).

Eucalyptus globulus (1): Bronchite negli anziani e nei soggetti deboli. Broncorrea. Espettorato: muco bianco, denso, schiumoso. 

Grindelia robusta (1): Bronchite. Asma umida da bronchite catarrale. 

Ipeca (1): Tosse, specialmente la notte. La tosse causa vomito; tosse che leva il respiro fino al soffocamento. Rantolo nei bronchi quando inspira.

Kalium bichromicum (1):  Tosse rauca, metallica, con espettorato di muco denso (croup; bronchite membranosa o crouposa). 

Phellandrium aquaticum (1): Raucedine, irritazione in gola e corizza fluente. Tosse notturna da accumulo di muco in gola. 

Rumex crispus (1): Irritazione violenta in laringe che fa tossire mentre mangia. Tosse secca, spasmodica, a parossismi. Tosse aggravata da qualunque 
irregolarità di respirazione. 

Sambucus nigra (1): Infiammazione di laringe e trachea; croup; accumulo di muco in laringe. Pertosse; tosse soffocante, cupa, profonda causata da 
spasmo nel torace con espettorato di muco denso. 

Senega (1): Tosse che scuote, come pertosse, da bruciore e solletico in laringe, con abbondante espettorato di muco denso bianco. La tosse è 
aggravata la sera e la notte. 

Spongia tosta (1): Affezioni della laringe e della trachea, in particolare croup, asma, ecc. Respirazione sibilante con fischio, stridula, ansiosa. 

Sticta pulmonaria (1): Tosse secca, aggravata sera e notte, rumorosa, con cefalea frontale terribile. Tosse dopo influenza, morbillo, dopo pertosse. 
Tosse “canina”.

Thymus vulgaris (3): Bronchiti acute e croniche. Tossi secche, tossi asmatiche. Pertosse. 
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I campi di applicazione dei medicinali omeopatici si rifanno alla patogenesi degli stessi come da materia medica e altra letteratura omeopatica. Materiale non a carico del S.S.N. Trattasi 
di indicazioni per cui non vi è, allo stato, evidenza scientificamente provata della efficacia del medicinale omeopatico (art. 120 comma 1-bis decreto legislativo 219/2006 e successive 
modifiche.)

Composizione: Thymus vulgaris TM, Grindelia robusta TM, Sambucus nigra TM, 
Echinacea purpurea TM, Drosera TM, Cetraria islandica TM, Phellandrium acquaticum 2 
DH, Rumex crispus 2 DH, Senega 2 DH, Eucalyptus globulus 3 DH, Grindelia robusta 3 
DH, Sambucus nigra 3 DH, Sticta pulmonaria 3 DH, Aconitum napellus 12 DH
Aconitum napellus 18 DH, Ammonium muriaticum 7 CH, Bryonia 6 DH, Cuprum aceticum 
8 DH, Drosera 6 DH, Ipeca 8 DH, Kalium bichromicum 5 CH, Spongia tosta 9 CH.
Eccipienti: Aqua, saccharose, Glycérine.
Etanolo 3,8% vol. 
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Dalla competenza Cemon,
le soluzioni specifiche che 

la natura ci offre 
Rumex crispus(1): 

Tosse secca, spasmodica, a parossismi. Tosse 
aggravata da qualunque irregolarità di 

respirazione. 

Grindelia robusta(1): Bronchite. 
Asma umido da bronchite catarrale. 

 Sticta pulmonaria(1): 
Tosse dopo influenza, dopo morbillo, dopo 

pertosse. Tosse canina.

 Thymus vulgaris(3): 
Bronchiti acute e croniche. Tossi secche, 

tossi asmatiche. Pertosse. 

Rumegrin

Alle origini della tosse

TOSSE SECCA E PRODUTTIVA. 

TOSSE IN CORSO DI FARINGO 
LARINGOTRACHEITI, RAUCEDINI. 

TOSSE IN CORSO DI INFLUENZA 
E MORBILLO. 

TOSSE DA BRONCHITI ACUTE E CRONICHE, 
ENFISEMATOSE. BRONCHITE SENILE.

TOSSE SPASMODICA, PERTOSSE.

100% di origine naturale.

100% NATURALE

TOSSE IRRITATIVA E ASMATIFORME.

Un valido alleato per il trattamento di:

SENZA CONSERVANTI

SENZA DERIVATI 
DEL LATTE

SENZA GLUTINE*

SENZA AROMI 
ARTIFICIALI

*Può essere soggetto a rischio di contaminazione incrociata.

Studiato per fornire uno strumento effcace in caso di 
tosse con origini atipiche. La ricca formula e l’accurata 

selezione dei rimedi ne potenziano l’azione rendendo  lo 
sciroppo efficace e bilanciato. 

adatto a 
Vegani


