ISTRUZIONI PER L’USO

Una formula unica per un sollievo immediato, un
comfort superiore di lunga durata ed una prolungata
osmoprotezione dai sintomi dell’occhio secco.
In OPTIVE FUSION®, la carbossimetilcellulosa (CMC) e il sodio ialuronato (acido
ialuronico) formano una bridged matrix per alleviare in modo sinergico i
sontomi dell’occhio secco.
Soluzione comfort a doppia azione lubrificante e osmoprotettiva.
Descrizione:
OPTIVE FUSION® è una soluzione sterile multidose contenente sodio ialuronato
0,1%, carbossimetilcellulosa sodica 0,5%, glicerina 0,9%, eritrolo, acido borico,
sodio borato decaidrato, sodio citrato diidrato, potassio cloruro, calcio cloruro
diidrato, magnesio cloruro esaidrato ed è conservata con PURITE® 0,01%, che,
una volta instillato, si trasforma nei naturali componenti lacrimali dell’occhio.
OPTIVE FUSION® è compatibile con l’uso di tutte le lenti a contatto e può essere
usato fino a 3 mesi dopo la prima apertura.
Istruzioni per l’uso
Porre 1 o 2 gocce nell’occhio(i), secondo necessità.
Precauzioni
• Non usare il prodotto in caso di allergia ad uno dei componenti
• Non ingerire la soluzione
• Per evitare la contaminazione o una possibile lesione agli occhi, non appoggiare la
punta del flaconcino su alcuna superficie ed evitare il contatto diretto con gli occhi
• Chiudere bene il flaconcino immediatamente dopo l’uso
• Dopo 3 mesi dalla prima apertura, eliminare l’eventuale soluzione rimasta
• Non usare dopo la data di scadenza indicata sul prodotto
• Tenere fuori dalla portata dei bambini
• Conservare a temperatura ambiente
• Non usare il flaconcino se il sigillo posto sul collo del flaconcino dovesse
risultare rotto prima dell’uso
• Non usare se la soluzione cambia colore
• Attendere 5 minuti prima di somministrare un altro prodotto ad uso oftalmico
Avvertenze
Interrompere l’uso del prodotto e consultare il medico in caso di dolore
oculare, modifiche della vista, persistente rossore o irritazione oculare, o se le
condizioni peggiorano.
Come si presenta
OPTIVE FUSION® viene fornito in flaconi di plastica contenenti 3, 10 o 15 ml.
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