iridina

®

gocce lubrificanti

Flacone da 10 ml

SENZA CONSERVANTI
Idratazione a lunga durata
Anche con lenti a contatto indossate

Iridina® Gocce Lubrificanti è una soluzione sterile per uso oftalmico con un pH fisiologico a base di
sodio ialuronato. La soluzione è confezionata in pratici contenitori polidose da 10 ml, senza
conservanti. Il sodio ialuronato conferisce al dispositivo medico proprietà mucomimetiche e
visco-elastiche in modo da garantire un’adeguata lubrificazione della superficie oculare,
proteggendola dall’attrito generato dai movimenti oculari. Inoltre, il polimero è in grado di trattenere
l’acqua: per questo motivo la soluzione è in grado di mantenere umidificata la superficie oculare e
aumentare la stabilità del film lacrimale, proteggendo la mucosa oculare dagli agenti esterni. La
soluzione contiene acido borico e sodio tetraborato decaidrato, come sistema tampone, e sodio cloruro
così da garantire una soluzione fisiologica. Pertanto, Iridina® Gocce Lubrificanti svolge un’azione
idratante e lubrificante per la superficie oculare e dà un temporaneo sollievo al bruciore, all’irritazione
ed ai disagi correlati alla secchezza oculare. La concentrazione di sodio ialuronato allo 0,4% consente
una maggiore idratazione con un’azione prolungata nel tempo. Iridina® Gocce Lubrificanti può
esser utilizzato con lenti a contatto, senza necessità di rimuoverle. Il dispositivo può essere utilizzato
dai bambini a seguito di consulto medico. Dotato di un innovativo sistema multi dose senza
conservanti (OSD - Ophtalmic Squeeze Dispenser), Iridina® Gocce Lubrificanti unisce i benefici di una
soluzione monodose, senza conservanti, alla praticità di un flacone multi dose.
INDICAZIONI D’USO
Iridina® Gocce Lubrificanti idrata e lubrifica l’occhio ed è indicato per rinfrescare e dare sollievo alla
mucosa irritata o nel caso vi siano disturbi da occhio secco. Le cause più comuni che determinano
secchezza oculare e irritazione possono essere:
- uso di lenti a contatto per molte ore consecutive;
- motivi ambientali (aria condizionata, eccessiva esposizione alla radiazione solare, vento, fumo,
inquinamento);
- occhio secco causato da eccessive ore di studio, da troppo ore di lavoro al pc, dalla sindrome
dell’occhio secco;
- stress conseguente interventi di chirurgia oculare.
ISTRUZIONI PER L’USO
Il dispositivo medico è indicato anche per portatori di lenti a contatto.
Il dispositivo può essere utilizzato dai bambini a seguito di consulto medico.
• Prima della prima somministrazione rimuovere il tamper-evident e rimuovere il tappo di protezione.
• In ragione delle caratteristiche intrinseche del flacone con erogatore per soluzioni senza
conservanti, al progressivo svuotamento del flacone potrebbe essere necessario esercitare una
pressione maggiore per consentire la fuoriuscita del prodotto.
• Instillare 1/2 gocce in ciascun occhio premendo leggermente il polidose.
• Dopo l’uso, richiudere immediatamente il flacone: il contenuto può esser riutilizzato entro 6 mesi
dalla prima apertura.
• Indicato anche per uso frequente, più volte al giorno, in base al bisogno o alle indicazioni del medico.
La visione può essere temporaneamente offuscata dopo la somministrazione del prodotto. Se l’effetto
persiste o peggiora consultare il medico.

COMPOSIZIONE
Sodio ialuronato 0,4%, acido borico, sodio tetraborato decaidrato, sodio cloruro, acqua ppi.
Non contiene conservanti.
AVVERTENZE E PRECAUZIONI
• Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
• Il prodotto è monopaziente.
• 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 indesiderati, 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.
EFFETTI INDESIDERATI
Ad oggi non è noto alcun effetto indesiderato.
CONFEZIONAMENTO
Flacone da 10 ml, senza conservanti.
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Conservare a temperatura inferiore a 30°C
Il contenuto del polidose può essere riutilizzato entro 6 mesi dalla prima apertura.
VALIDITÀ
A confezionamento integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione.
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