
20 bustine da 10 g

Onligol svolge la sua azione in modo naturale; non viene assorbito né fermenta nell’intestino, 
non irrita la mucosa e viene eliminato nelle feci in forma non modificata.
Come si presenta?
Onligol è un lassativo in polvere per soluzione orale a base di Macrogol 4000. Non contiene 
eccipienti né aromatizzanti. La confezione contiene 20 bustine monouso. Ogni bustina 
contiene 10 g di Macrogol 4000. Onligol è disponibile anche nelle confezioni in flacone da 
400 g e in flacone da 200 g con cucchiaio dosatore.
A cosa serve?
Onligol è indicato nella stitichezza cronica: è ugualmente indicato nel caso di intestino 
occasionalmente irregolare.
Come agisce?
Grazie alla sua affinità per l’acqua, Onligol ammorbidisce le feci facilitando l’evacuazione. In 
questo modo favorisce un senso di benessere e sollievo. Non provoca né crampi, né dolore 
addominale, né condizioni di urgenza. La sua efficacia non si riduce nel tempo.
Come si usa?
Sciogliere Onligol mescolando la polvere in una qualsiasi bevanda. Il contenuto di una 
bustina (10 g) va disciolto in almeno 125 ml (aumentare a 150 ml in età pediatrica) di qualsiasi 
bevanda anche calda, come tè, tisane, latte, brodo o succo di frutta. Onligol non altera il 
gusto della bevanda. Bere la soluzione così ricostituita. Si consiglia di assumere Onligol 
lontano dai pasti.
Quanto ne serve? (salvo diversa prescrizione medica):
Onligol consente un’ampia flessibilità di dosaggio.

Macrogol 4000

• AD AZIONE LASSATIVA
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SCIOGLIE IN QUALSIASI BEVANDA
  (es. tè, tisane, latte, brodo o succo di frutta)
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Adulti e bambini di peso superiore ai 20 kg:
La dose è di 10 g (1 bustina), 1-3 volte al giorno, secondo la risposta individuale. Per ottenere 
un effetto più rapido, la dose massima giornaliera (30 g) può essere assunta in un’unica 
somministrazione. In caso di uso prolungato, la dose può essere ridotta a 10 g  (1 bustina) 1-2 
volte al giorno, anche a giorni alterni, preferibilmente la sera.

Bambini fino a 20 kg:
Il dosaggio va commisurato al peso corporeo. Si consiglia pertanto l’uso della confezione in 
flacone da 200 g di polvere con cucchiaio dosatore che consente di personalizzare la dose in 
funzione delle reali esigenze del bambino fino ad ottenere feci morbide.
Non superare il dosaggio massimo giornaliero di 30 g.
Quando non usarlo?
Non assumere Onligol in caso di: ipersensibilità nota a macrogol; perforazione e/o ostruzione 
gastrointestinale. In gravidanza ed allattamento il prodotto va usato dietro prescrizione 
medica.
Posso prendere Onligol se sto assumendo farmaci?
Si, non sono note interazioni con farmaci ma è opportuno che l’assunzione del prodotto sia 
distanziata di almeno 2 ore da quella di farmaci orali.
Possono manifestarsi effetti indesiderati?
Occasionalmente distensione addominale e/o nausea che si risolvono continuando l’uso. 
Casi rari di reazioni allergiche (rash, orticaria): in questo caso sospendere l’uso del prodotto 
ed informare il proprio medico o farmacista.
Cosa accade in caso di sovradosaggio?
Può manifestarsi diarrea che si risolve, spontaneamente, con la sospensione del prodotto.
Quali sono le avvertenze d’uso?
Conservare nella confezione originale in luogo fresco ed asciutto. La data di scadenza 
indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.
TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI

SENZA ZUCCHERO
Rev. 07 del 10/2019

Smaltimento 
Il dispositivo medico scaduto o comunque da eliminare deve essere gestito come da 
regolamento di gestione dei rifiuti dell’Ente Gestore Locale.  
Non disperdere in nessun caso il prodotto o la sua confezione nell’ambiente. 

Distributore: Alfasigma S.p.A. – Via Ragazzi del ’99, n. 5 - 40133 Bologna (BO)

  Fabbricante: SIIT Srl Via Ariosto, 50/60 - 20090 Trezzano s/N (MI) 
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