
Puoi decidere di abbandonare le sigarette seguendo i tuoi ritmi,
perché puoi prendere Niquitin pastiglie mini ogni volta che senti il 
bisogno di fumare.* A partire dalla prossima sigaretta.

Per smettere di fumare 
quando ti viene la voglia*

Al posto della 
 prossima sigaretta 
  puoi prendere 

Niquitin pastiglie mini

È un medicinale a base di nicotina indicato per adulti. 
Leggere attentamente il foglietto illustrativo.  
Autorizzazione del 00/00/0000.

www.niquitin.it 

* fino a un massimo di 15 pastiglie al giorno 
e per un massimo di 9 mesi
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“... io 
però fumo 
veramente 

poco”

Tutti sanno quanto sia importante smettere di fumare, 
ma tra il dire e il fare …  
ci sono tante sigarette!

Spesso è più facile trovare motivi per rimandare a domani, 
piuttosto che imporsi di smettere.

C’è poi chi ha provato, ma senza trovare il metodo giusto.

puoi provare 
Niquitin pastiglie Mini 

Un aiuto per abbandonare le sigarette, 
che si adatta ai tuoi tempi e alle tue abitudini

Se anche tu vuoi smettere di fumare, “MA...”

      Le pastiglie Niquitin hanno una confezione piccola 
e pratica, delle dimensioni di un accendino. 

Puoi portarle con te, in tasca o nella borsetta, 

per usarle ogni volta che hai voglia di fumare
(fino a un massimo di 15 pastiglie al giorno e 
per un massimo di 9 mesi).

Sempre a portata di mano

Un aiuto “a misura” di fumatore

Trovi Niquitin pastiglie mini in farmacia in 
2 diversi dosaggi, per rispondere alle esigenze di tutti

e in 2 formati: uno piccolo, per provarlo, e uno grande, 
per un trattamento nel tempo.

per coloro che fumano
più di 20 

sigarette al giorno

4 mg
di nicotina

per coloro che fumano
20 o Meno 

sigarette al giorno

1,5 mg
di nicotina

“... be’, magari 
la prossima 
settimana”

“... ho provato 
 già 3 volte, 
ma ci ricado 

sempre”

Le pastiglie Niquitin sono mini pastiglie 
dal fresco gusto alla menta e si sciolgono 
in bocca in 10 minuti.
Un aiuto semplice e discreto, più che accendere 
una sigaretta.

Al posto della prossima sigaretta


