
FOGLIO ILLUSTRATIVO ALFA NATURA 10 contenitori monodose da 0,5 ml

ALFA NATURA sono gocce oculari in pratiche confezioni monodose sterili a base di acqua distillata di
Euphrasia, Camomilla, Hamamelis Virginiana e Té Verde ad azione rinfrescante e lenitiva, nel rispetto del
pH fisiologico della mucosa oculare.

L’azione combinata di queste sostanze naturali allevia l’arrossamento, l’affaticamento e il senso di fastidio
agli occhi e alla mucosa oculare causati da fattori ambientali quali vento, fumo, inquinamento, esposizione
prolungata a raggi solari, salsedine, acqua del mare e della piscina o dovuti ad intenso impegno per studio,
lavoro ed uso prolungato del computer.
L’azione protettiva del Tè verde risulta particolarmente utile per salvaguardare la mucosa oculare esposta
agli agenti inquinanti ed irritanti presenti nell’ambiente.

INDICAZIONI PER L’USO
Aprire il monodose staccando il cappuccio.
Instillare 2/3 gocce in ciascun occhio premendo leggermente il flaconcino.
Il flaconcino può essere richiuso ma il contenuto dovrà essere utilizzato entro 12 ore. 
Può essere utilizzato anche da chi porta lenti a contatto in quanto non contiene conservanti.
ALFA NATURA è indicato anche per un uso frequente. 

COMPOSIZIONE
Acqua distillata di Euphrasia, Acqua distillata di Hamamelis, Acqua distillata di camomilla, Acqua distillata
di Té Verde, Sodio fosfato bibasico biidrato, Sodio fosfato monobasico monoidrato, Sodio cloruro, acqua
p.p.i. q.b. a 100 ml.
Non contiene conservanti.  

MISURE PRECAUZIONALI ED AVVERTENZE
Il prodotto è solo per uso esterno oftalmico.
Non utilizzare il prodotto se il confezionamento in alluminio risultasse, alla prima apertura, danneggiato.
 Non toccare l’occhio con il flaconcino.
 Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
 La somministrazione concomitante di altri medicamenti per uso oftalmico deve essere effettuata almeno

a 15 minuti di distanza dall’instillazione di ALFA NATURA.
 Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
 Non disperdere il flaconcino nell’ambiente dopo l’uso.
 Tenere il preparato fuori dalla portata dei bambini.

ALFA NATURA è compatibile con i rimedi omeopatici.

CONFEZIONE
10 contenitori monodose richiudibili da 0,5 ml equivalenti a c.a 10 gocce.
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