
Irilens 0,4% gocce oculari è una soluzione oftalmica 
sterile ad effetto idratante e lubrificante, contenente 
acido ialuronico sale sodico allo 0,4% di origine biotecno-
logica ad alto peso molecolare. L’acido ialuronico sale 
sodico è un mucopolisaccaride che, in caso di alterazioni 
del film lacrimale, ne ristabilisce l’equilibrio. La sua 
concentrazione allo 0,4% consente una maggiore 
idratazione con un’azione prolungata nel tempo. È quindi 
indicato in tutti i casi in cui si presentino disturbi causati 
da secchezza oculare. Irilens 0,4% gocce oculari contiene 
inoltre sodio idrossimetilglicinato (NIG) come sistema 
conservante. Non contiene benzalconio cloruro. Può 
essere utilizzato anche da chi porta lenti a contatto. 

DESTINAZIONE D’USO
Irilens 0,4% gocce oculari è una soluzione oftalmica 
lubrificante e idratante indicata in tutti i casi in cui si 
presentano disturbi causati da secchezza oculare. Le 
cause più comuni che determinano secchezza oculare 
possono essere:
• Uso di lenti a contatto
• Motivi ambientali: sole, vento, freddo, locali fumosi, 

locali con aria secca prodotta da impianti di riscalda-
mento o da condizionamento

• Uso di personal computer
• Età avanzata
• Terapie farmacologiche: antidepressivi, ansiolitici, 

ormoni e antistaminici
• Chirurgia oculare

ISTRUZIONI PER L’USO
• Aprire il flacone.
• Instillare 1/2 gocce in ciascun occhio premendo 

leggermente il flacone.
• Dopo l’uso, richiudere immediatamente il contenitore: 

il contenuto del flacone può essere riutilizzato entro 28 
giorni dopo la prima apertura.

• Il prodotto in flacone è monopaziente.
• Ripetere, se necessario, l’operazione 2-4 volte al giorno. 
• I portatori di lenti a contatto possono applicare 1-2 gocce 

di soluzione su ogni lente prima dell’inserimento, per 
mantenere l’occhio umido e lubrificato.

C O M P O S I Z I O N E
Acido ialuronico sale sodico 0,4%, sodio idrossimetilgli-

cinato, sodio fosfato monobasico monoidratato, sodio 
fosfato bibasico dodecaidrato, sodio cloruro, EDTA, acqua 
per preparazioni iniettabili.

MISURE PRECAUZIONALI ED AVVERTENZE
Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
• Non utilizzare il prodotto se il contenitore risultasse, al 

momento della prima apertura, danneggiato o non 
perfettamente chiuso.

• Lasciar trascorrere almeno15 minuti dopo l’uso prima 
di istillare farmaci per uso oftalmico esterno.

• 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 qualsia-
si componente della preparazione.

• Conservare a temperatura non superiore a 30°C.
• Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata 

sulla confezione.
• Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso.
• Tenere il preparato fuori dalla portata dei bambini.
• In caso di disturbi durante l’uso sospendere il 

trattamento e consultare un medico. 
• In alcuni casi, dopo la somministrazione, si è osservato un 

breve offuscamento della vista dovuto alla  densità della 
soluzione, che comunque scompare molto rapidamente.

EFFETTI COLLATERALI
Ad oggi non sono stati segnalati effetti collaterali.

C O N F E Z I O N E
Flacone polidose contenente 10 ml di soluzione sterile.

V A L I D I T À
A confezionamento integro non superare la data di 
scadenza indicata sull’astuccio e sul flacone.

Data ultima revisione: Settembre 2013
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Secchezza oculare
Anche per portatori di lenti a contatto

Flacone da 10 ml

irilens®

GOCCE OCULARI
IDRATANTI E LUBRIFICANTI

DISPOSITIVO
MEDICO0373

0,4% AZIONE PROLUNGATA


