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Eucalipto

Ecco come posso esserti utile!

Pad balsamico notte 
con oli essenziali

AERA Il mio segreto risiede tutto negli oli essen-
ziali di cui sono intriso: la canfora e l’euca-
lipto, da agricoltura biologica certificata, 
con proprietà balsamiche fluidificanti, in 
grado di aiutare a decongestionare le mu-
cose irritate del tuo piccolo. Proprio quello 

che raccomandava sempre la nonna. 

Prima di utilizzarmi, ti spiego 
come sono fatto...

…dove mi conservo meglio…

…e cosa è bene controllare prima di usarmi!
La mia data di scadenza, che trovi impressa sulla scatola 
e su ogni singola busta, è valida solo quando sono stato 
correttamente conservato, in confezione integra.

Conservami racchiuso nella mia bustina monodose e nella 
mia scatola, in un armadietto fresco e asciutto, lontano 
dalla luce, dal calore, dal fuoco e dal sole (e dai bambini 
troppo curiosi!). 

...infine qualcosina a cui fare attenzione...!Scopri come faccio a dare il massimo!

Non applicarmi se tuo figlio 
ha meno di 3 anni. Non usar-
mi se il tuo bambino è aller-
gico a uno qualsiasi dei miei 
componenti, o se soffre di 
asma o altre patologie respi-
ratorie. Ricordati che vado 
utilizzato solo per una not-
te, poi perdo la mia efficacia. 
Sono un prodotto esclusi-
vamente per uso esterno: 
in caso venissi mangiato o 
leccato (magari il tuo bimbo 
mi stacca dal pigiama per 
giocherellare con me o annu-
sarmi da vicino…) consulta il 
pediatra. Non applicarmi sulla pelle o sulle mucose e non 
mettermi sul termosifone o nel microonde per farmi fun-
zionare meglio (al contrario mi danneggi!).
Conserva sempre questo foglietto illustrativo.

COMPOSIZIONE: ACQUA, 100% VISCOSA IMPREGNATA CON *OLI ESSEN-
ZIALI DI EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS) 187.5mg, CANFORA 28mg, 
BITREX (DENATONIUM BENZOATE) 0.1%.
*da agricoltura biologica

Vapori balsamici 
attivati dal

calore corporeo

Funziono come le figurine dei calciato-
ri: quando è ora di andare a letto, apri la 
busta che mi racchiude, rimuovi la pel-
licola trasparente e sistemami con una 
leggera pressione sul pigiama di tuo figlio 
(non sulla pelle!), all’altezza dello sterno. 

Starò attaccato tutta la notte. Al mattino dopo puoi ri-
muovermi senza problemi, non strappo e non macchio, e 
poi buttami via: funziono solo per una notte. La semplice 
temperatura corporea basta per attivare il rilascio dei miei 
vapori balsamici: una nuvoletta invisibile di benessere che 
dura tutta la notte e che permette un riposo tranquillo, 
donando una sensazione di freschezza che accompagnerà 
i sogni del tuo bambino per almeno 8 ore.

Virus stagionali e sbalzi di temperatura sono sempre in 
agguato, pronti a disturbare il sonno del tuo bambino: eh 
già, perché il raffreddore è sinonimo di nasino tappato, re-
spiro affannoso e notti agitate.
In questi casi il Pad balsamico Halykoo con oli essenziali, 
da applicare direttamente sul pigiama, aiuta a tenere lon-
tano la congestione nasale liberando il nasino per tutta la 
notte e favorendo la respirazione del tuo bambino. 

www.halykoo.it
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SENSIA NUTRA

Soluzioni specifiche che accompagnano te e il tuo bambino in ogni fase della sua crescita. 
Perché il modo migliore di farli crescere è fatto di naturalezza, buon senso e qualche avvertenza. 

DERMA
Sono oltre 200 i virus che possono causare un bana-
le raffreddore; freddo, vento, o una stanza troppo 
calda e mal areata infastidiscono la gola. Naso e 
bocca sono sempre allo scoperto e sono vulnera-
bili: la porta d’ingresso alle minacce dell’esterno. I 

prodotti Halykoo Aera nascono appositamente per rispondere ai piccoli 
fastidi arrecati dalle affezioni delle vie respiratorie, aiutandoti a com-
battere mal di gola, tosse, raffreddore e febbre. 

Scuola, sport, corsi pomeridiani… la giornata dei 
bambini è sempre più intensa; l’effetto del cambio 
di stagione può portare a stanchezza generalizzata 
e calo di appetito. Inoltre, i bambini possono essere 
spesso soggetti ad influenze intestinali causate da 

virus, batteri e parassiti. Per combattere tali sintomi gli integratori ali-
mentari Halykoo Nutra, sia semplici che probiotici, sono due preziosi aiu-
ti che permettono a tuo figlio da una parte di sfruttare al meglio le sue 
risorse energetiche, dall’altra di ripristinare la flora batterica intestinale.

La pelle è il primo punto di contatto con il mondo. 
Per i primi 12-14 mesi di vita di tuo figlio è spessa 
circa la metà e va dunque protetta con maggior at-
tenzione. Halykoo Derma è la prima linea di prodotti 
nata per prendersi cura in modo completo ed effica-

ce della cute del tuo bambino. Arrossamenti, irritazioni, screpolature, 
punture di insetti, piccoli lesioni sono tutti piccoli problemi quotidiani a 
cui Halykoo Derma risponde in modo specifico. 

Bere da un bicchiere già usato, sfregarsi gli occhi 
con le mani sporche, mettere in bocca una foglia ai 
giardinetti… sono gesti che tuo figlio compie senza 
pensare. Nei bambini il sistema immunitario deve 
ancora finire di organizzarsi: le conseguenze posso-

no essere infezioni del cavo orale e congiuntiviti. Afte, mughetto, arros-
samenti dell’occhio… Halykoo Sensia ti accompagna nella risoluzione di 
questi disturbi offrendoti una linea di prodotti specifici. 

Per questi virus non esiste una terapia specifica. Una volta superate 
le barriere esterne ed entrati nell’organismo, i virus attivano il siste-
ma immunitario che mette a punto una risposta mirata ed altamente 
specifica contro l’infezione. Nei primi anni di vita il sistema di difesa 
del bambino risulta meno reattivo e la risposta immunitaria meno effi-
cace perché non ancora completamente maturata. Esiste una sorta di 
“verginità immunologica”, dovuta al fatto che i vari anticorpi che anche 
l’organismo del vostro bambino è perfettamente capace di sviluppare 
non sono ancora stati chiamati alla ribalta. Dunque, per quanto fasti-
diosi, mal di gola e raffreddore sono piccoli stress che contribuiscono 
allo sviluppo delle difese del bambino. 

Prendersi cura dei bambini significa molto più che curarli. Vuol dire capire i loro bisogni, ascoltare le esigenze dei genitori e seguire i consigli dei pediatri, 
offrendo ogni volta la soluzione scientifica mirata con un occhio al benessere dei bambini, e l’altro alla serenità delle mamme. Vuol dire cercare tra tanti 
ingredienti, i più naturali ed efficaci per la loro salute, rendendo il trattamento un momento piacevole. E vuol dire selezionare le formulazioni più ade-
guate alle diverse fasi della loro crescita. Perché per Halykoo il sorriso dei bambini, e di chi li accompagna nella crescita, sarà sempre il miglior risultato.

Conosci i 200 virus 
da cui è meglio stare alla larga? 

Calde. Buie. Accoglienti. Le alte vie respiratorie sono il luogo ideale per i 
virus del raffreddore e per la loro proliferazione. Naso, faringe, epiglot- 

Quando gola e naso sono colpiti si può sostenere la guarigione con uno 
spray che dia sollievo alla gola, lavando spesso il naso per tenerlo pulito 
e fluidificando il muco. Aiutare il riposo di notte con vapori balsamici. In 
parallelo, però, serve un’alimentazione leggera, ricca di liquidi. E tante 
coccole dalla mamma e dal papà!

Accompagnare e coccolare

Hai letto bene! Sono oltre 200 i virus che possono causare un banale 
raffreddore, mentre il vento teso o una stanza troppo calda e mal area-
ta infastidiscono la gola. Tossendo o starnutendo emettiamo nell’aria 
ad elevata velocità, fino a 180 km/h, minuscole goccioline (dette flug-
ge) che diffondendosi favoriscono la trasmissione dell’infezione in chi 
si trova nel raggio di un metro o poco più. La diffusione può avvenire 
anche attraverso le mani, che ci siamo scordati di lavare dopo uno star-
nuto o dopo esserci soffiati il naso, o per mezzo della saliva rimasta 
su un oggetto qualsiasi messo in bocca da un bimbo malato. Se ben 
coperti, giocare all’aperto d’inverno non provoca automaticamente mal 
di gola o raffreddore (anzi, un po’ di aria fresca fa sempre bene).

Le vie respiratorie: un paradiso per i virus

La  ricerca  che  pensa  bambino.

Lasciamo correre, se si può!

tide e laringe sono i primi “posti” che incontra-
no al nostro interno, un passaggio obbligatorio 
verso le basse vie e quindi gli alveoli polmona-
ri. La loro funzione è anatomica, di fonazione, 
di scambio termico, ma soprattutto protettiva. 
Ciglia e peli della cavità nasale bloccano il par-
ticolato grossolano presente nell’aria. Il muco, 
prodotto in quantità superiore in caso di infe-
zioni alle vie aeree, cattura ed espelle imme-
diatamente polveri e microrganismi. Le tonsille, invece, svolgono una 
importante azione di protezione immunitaria a livello della mucosa 
dell’orofaringe. Per questo averle è sempre meglio che non averle.


