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Istruzioni per l’uso

Bausch & Lomb GmbH

Non utilizzare il tubetto se è danneggiato.

Eliminare il gel oculare residuo non utilizzato 
dopo sei settimane (1 mese e mezzo) dalla 
prima apertura del contenitore.

Brunsbütteler Damm 165-173, D-13581 Berlin

Soluzione viscosa con dexpantenolo. 
Per migliorare l'idratazione della superficie oculare e proteggere 
la salute degli occhi. 
Che cosa è RECUGEL e che cosa contiene? 
1 tubetto di RECUGEL contiene 10 g di gel oculare. 
1 g di gel oculare contiene 50 mg di dexpantenolo nonché 
carbomer, disodio edetato, idrossido di sodio, acqua e cetrimide 
come agente conservante. 
Quando è utile RECUGEL? 
RECUGEL ha sugli occhi un effetto rinfrescante e calmante. 
Migliora l'idratazione della superficie oculare in caso di sensazio-
ne di secchezza, bruciore o occhi stanchi, causati, ad esempio, 
dal guardare a lungo la televisione o dal lavorare
a lungo davanti a un video terminale e dall'aria dei sistemi di 
riscaldamento o daIl'aria condizionata. 
RECUGEL contiene la sostanza dexpantenolo che protegge la 
salute degli occhi. Il dexpantenolo appartiene al gruppo della 
vitamina B.
Come si usa RECUGEL®? 
L'illustrazione mostra la semplicità e la facilità d'uso del prodotto.   

Tenere il tubetto in posizione verticale sopra 
l'occhio e abbassare con delicatezza la 
palpebra inferiore. Istillare una goccia in 
ciascun occhio schiacciando leggermente il 
tubetto. Si raccomanda di tenere il tubetto in 
posizione verticale durante la somministra-
zione. 
Precauzioni 
Non utilizzare se il tubetto è danneggiato. 

Per prevenire eventuali contaminazioni del gel, accertarsi
che la punta del tubetto non tocchi l'occhio o le dita. 
Chiudere sempre accuratamente il tubetto dopo l'uso. 
Si ricorda che soltanto la stessa persona deve utilizzare un 
tubetto di RECUGEL. 
Lasciar passare almeno 15 minuti tra le singole somministrazioni 
se si deve usare più di un tipo di medicazione. 
Recugel non va utilizzato mentre si indossano le lenti a contatto 
dato che potrebbe sporcare la superficie delle lenti. Pertanto le 
lenti vanno tolte prima dell'uso di Recugel e reindossate dopo 
almeno 15 minuti dalla somministrazione. 
Anche se usato come indicato, questo dispositivo medico 
potrebbe provocare transitoria visione sfocata a causa della 
formazione di striature. Si raccomanda prudenza ai pazienti che 
devono guidare veicoli o usare macchinari. 
In casi molto rari possono insorgere casi di ipersensibilità. In caso 
di reazioni di ipersensibilità al prodotto, non continuare a usare il 
preparato. 
Durante la gravidanza e l'allattamento, consultare il medico prima 
dell'uso. 
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