
INDICAZIONI: 
AFOMILL ANTIARROSSAMENTO è un distillato vegetale 
per occhi di Calendula, Camomilla e Finocchio indicato 
per occhi irritati ed arrossati. 
In caso di irritazioni causate ad esempio da vento, raggi 
UVA, cloro, trucco aiuta contro l’arrossamento restituen-
do limpidezza. Ha pH, isotonicità e osmolarità perfetta-
mente compatibili col tessuto oculare e col liquido 
lacrimale.

COMPOSIZIONE: 
Flacone multidose: distillati vegetali di Calendula, 
Camomilla e Finocchio, Sodio cloruro, Sodio fosfato 
monobasico monoidrato, Sodio fosfato bibasico dodecai-
drato, Sodio edetato, Benzalconio cloruro, Acqua q.b. 
Fiale monodose: distillati vegetali di Calendula, 
Camomilla e Finocchio, Sodio cloruro, Sodio fosfato 
monobasico monoidrato, Sodio fosfato bibasico dodecai-
drato, Acqua q.b.

ISTRUZIONI D’USO: 
Flacone multidose: instillare alcune gocce in ciascun 
occhio esercitando una lieve pressione sul corpo del 
flacone. Dopo l’uso richiudere bene il tappo.
Fiale monodose: separare un monodose, aprire la fiala 
ruotando il cappuccio. Premere leggermente la fiala ed 
instillare alcune gocce in ciascun occhio.

Agenti esterni Esposizione raggi UV Trucco

ANTIARROSSAMENTO
gocce oculari 
NON BRUCIA

®



Afomill può essere utilizzato anche più volte al giorno.

        PRECAUZIONI E AVVERTENZE:
•  Il prodotto è indicato solo per uso oftalmico.
• Non utilizzare il prodotto in caso di confezione danneg-

giata, nè dopo la data di scadenza riportata sulla 
confezione.

• Non toccare l’occhio con l’estremità del flacone o della 
fiala.

• Se il prodotto viene utilizzato in modo continuativo per 
più di trenta giorni, è necessario consultare il medico.

• Evitare il contatto della fiala o del beccuccio del flacone 
con superfici che potrebbero inquinarli.

• Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi 
componente della preparazione.

•  Il flacone multidose deve essere utilizzato entro 
28 giorni dall’apertura.

• Il contenuto delle fiale deve essere utilizzato interamente 
all’atto dell’apertura.

•  Conservare al riparo dalla luce e da fonti di calore.
•  Tenere fuori dalla portata dei bambini.
•  Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

CONFEZIONI:
- Flacone multidose 10 ml.
- 10 Fiale monodose da 0,5 ml cad. 
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