
FOGLIETTO ILLUSTRATIVO/ CLED401

Alfa® Gocce Oculari
Lubrificante e Idratante

Con Acido Ialuronico 
Flacone da 10 ml

Alfa® Gocce Oculari Lubrificante e Idratante è una soluzione oftalmica a base di Acido Ialuronico
ad alto peso molecolare, ottenuto per sintesi biotecnologica.
L’Acido  Ialuronico  è  una  sostanza  che  dà  origine  a  soluzioni  mucomimetiche  con  elevate  proprietà
lubrificanti;  la  viscosità  di  suddette  soluzioni  è  tale  da  consentire  un  elevato  effetto  idratante  e  una
stabilizzazione del film lacrimale. 
Le qualità umettanti e protettive dell’Acido Ialuronico conferiscono un sollievo prolungato agli occhi nel
caso di irritazione, bruciore e sensazione di corpo estraneo dovuti a fattori ambientali (vento, sole, fumo, aria
secca), stress visivo (eccessiva luce o uso prolungato di computer) o fattori meccanici (uso di lenti a contatto,
dopo chirurgia oculare).

Modalità d’uso e
Una goccia nell’occhio una o più volte al giorno, a seconda delle necessità.

Composizione:  Acido  Ialuronico  sale  sodico  (0.2%  p/v),  Sodio  Cloruro,  Sodio  fosfato  monobasico
monoidrato,  Sodio  fosfato  bibasico  dodecaidrato,  Sodio  edetato,  Benzalconio  cloruro,  Acqua  per
preparazioni iniettabili.

Precauzioni e Avvertenze
- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Non utilizzare se il flacone risulta danneggiato.
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
- Evitare di toccare l'occhio con la punta del flacone.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
- Dopo  la  somministrazione,  può  verificarsi  un  temporaneo  offuscamento  visivo  che  comunque

scompare  entro  pochi  minuti:  è  conveniente  attendere  la  scomparsa  dell'offuscamento  prima  di
intraprendere  qualunque  attività  che  richieda  chiarezza  visiva  (guida  di  autovetture,  impiego  di
macchinari, ecc.).

- Lasciar  trascorrere  10-15  minuti  tra  l'instillazione  di  Alfa®  Gocce  Oculari  Lubrificante  e
Idratante e l'eventuale instillazione di farmaci per uso oftalmico esterno.

- Una volta aperto il flacone gettare l’eventuale prodotto residuo entro 30 giorni dalla prima apertura.
- Non usare il prodotto mentre si indossano lenti a contatto
- Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
- Conservare al di sotto dei 25 °C.
- Non ingerire.

Confezione
Flacone da 10 ml.
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       0546      Disperdere correttamente nell’ambiente dopo l’uso.


