OPTIVE PLUS

®

Comfort in soluzione
Soluzione lubriﬁcante ed osmoprotettiva a tripla azione

ISTRUZIONI PER L’USO
OPTIVE PLUS® ha una formula unica a tripla azione che offre un comfort
prolungato.
OPTIVE PLUS® lubrifica la superficie oculare ed idrata le cellule epiteliali
ripristinando l’equilibrio osmotico naturale e IN PIÙ protegge il film lacrimale
migliorando lo strato lipidico.
Descrizione:
OPTIVE PLUS® è una soluzione sterile multidose contenente carbossimetilcellulosa sodica 0,5%, glicerina 1,0%, olio di ricino 0,25%, polisorbato 80 0,5%,
levocarnitina 0,25% ed eritritolo 0,25%, conservata con PURITE® 0,01%, che,
una volta instillato, si trasforma nei naturali componenti lacrimali dell’occhio.
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 diretto contatto 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 somministrazione di altro prodotto ad uso oftalmico
Avvertenze
Se il problema persiste, consultare lo specialista
Come si presenta
OPTIVE PLUS® viene fornita in flaconcini di plastica contenenti 3 o 10 ml
Produttore:
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport, Co. Mayo
Irlanda
Rappresentante:
Allergan S.p.A.
Via Salvatore Quasimodo 134/138, Roma
Importatore:
GMM FARMA S.r.l. - via Lambretta 2, Segrate (Milano)
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