iridil

GOCCE OCULARI

®

RINFRESCANTI E LENITIVE

Flacone da 10 ml

Iridil gocce oculari è una soluzione sterile per uso oftalmico con un pH fisiologico, a base di acqua distillata
di Hamamelis, acqua distillata di Camomilla, acqua distillata di Euphrasia note per le loro proprietà rinfrescanti
e lenitive e dall’acqua distillata di Malva nota per le sue proprietà calmanti.
La soluzione è confezionata in pratici contenitori polidose da 10 ml.
L’azione combinata di questi elementi naturali, allevia l’arrossamento oculare dovuto a cause ambientali quali
vento, sole, fumo, inquinamento, ambienti condizionati e da affaticamento visivo dovuto a intenso impegno
per lavoro e studio, eccessivo uso del computer ed esposizione alla luce.
Può essere utilizzato anche da chi porta lenti a contatto.
Composizione: acqua distillata di Camomilla, acqua distillata di Hamamelis, acqua distillata di Eufrasia,
acqua distillata di Malva, sodio fosfato bibasico dodecaidrato, sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio
cloruro, disodio EDTA, N-Idrossimetilglicinato (NIG), acqua per preparazioni iniettabili.
Non contiene benzalconio cloruro.
Istruzioni per l’uso:
Aprire il flacone rimuovendo il tappo di protezione ruotandolo. Instillare 1/2 gocce in ciascun occhio premendo
leggermente il flaconcino. Dopo l’uso, richiudere immediatamente il flacone: il contenuto può essere riutilizzato entro 28 giorni dalla prima apertura. Indicato anche per uso frequente, più volte al giorno se necessario, in
base al bisogno o alle indicazioni del medico.
Avvertenze e precauzioni:
- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Il prodotto è utilizzabile esclusivamente da un solo paziente.
- Lasciar trascorrere 10-15 minuti dopo l’uso prima di istillare farmaci per uso oftalmico esterno.
- Non utilizzare il prodotto se il confezionamento 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 del flacone.
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
- In caso di effetti indesidati, interrompere il trattamento e consultare un medico.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso.
Effetti indesiderati
Ad oggi non è noto alcun effetto indesiderato.
Condizioni di stoccaggio
Conservare ad una temperatura inferiore a 30°.
Il contenuto del polidose può essere riutilizzato entro 28 giorni dalla prima apertura.
Validità: A confezionamento integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione e sul flacone.
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