FAC-SIMILE
FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

NATURAL
Gocce oculari

occhi irritati e arrossati
SOLUZIONE STERILE
A base di SODIO IALURONATO
ed ACQUE DISTILLATE
di FIORDALISO e CAMOMILLA
Applicabile con lenti a contatto

10 FLACONCINI MONODOSE RICHIUDIBILI DA 0,5 ml

Octilia Natural Occhi irritati e arrossati è una soluzione oftalmica
sterile a base di Acido ialuronico (sale sodico) ed acque distillate di
Fiordaliso e Camomilla.
L’Acido ialuronico (sale sodico) è impiegato per le sua azione idratante
che contrasta la secchezza oculare, contribuendo a umettare e lubrificare la mucosa oculare.
Le acque distillate vegetali alleviano arrossamento, irritazione e sensazione di corpo estraneo della mucosa oculare causati da fattori ambientali quali vento, fumo, inquinamento, esposizione prolungata a raggi
solari, salsedine, acqua del mare e della piscina.
COMPOSIZIONE
Acqua distillata di Fiordaliso, Acqua distillata di Camomilla, Acido Ialuronico (sale sodico), Sodio fosfato bibasico eptaidrato, Sodio fosfato monobasico biidrato, Sodio cloruro, acqua p.p.i..
Non contiene conservanti.
ISTRUZIONI D’USO
• Con le mani pulite aprire la busta di protezione.
• Staccare un monodose ed aprirlo ruotando ed estraendo il cappuccio.
• Instillare 2-3 gocce in ciascun occhio premendo leggermente
il monodose.
• Ripetere, se necessario, l’operazione più volte al giorno.
• Dopo l’uso, richiudere immediatamente il monodose: il contenuto può
essere riutilizzato entro 12 ore dalla prima apertura.
• Conservare i monodose non utilizzati nella busta di protezione.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
• Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
• Il prodotto è monopaziente.
• Non utilizzare il prodotto se il contenitore risultasse, al momento della
prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso.
• Durante l’applicazione non toccare l’occhio né alcuna altra superficie
con l’estremità di erogazione del contenitore.
• Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente
della preparazione.
• In caso di disturbi durante l’uso sospendere il trattamento e consultare
un medico.
• Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
• Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO
Conservare a temperatura ambiente (15°C-25°C).
Il contenuto del monodose può essere riutilizzato entro 12 ore dalla prima apertura.
Conservare i monodose non utilizzati nella busta di protezione a temperatura ambiente.
CONFEZIONAMENTO
10 monodose richiudibili da 0,5 ml.
VALIDITÀ
A confezionamento integro non superare la data di scadenza riportata
sulla confezione.
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