COLLIRIO LUBRIFICANTE

Si prega di leggere attentamente il presente foglio illustrativo e di conservarlo per l’uso futuro.
DESCRIZIONE:
SYSTANE™ Collirio Lubrificante è una soluzione sterile contenente polietilenglicole 400, glicole propilenico, IDROSSIPROPIL GUAR, acido borico, calcio cloruro, magnesio cloruro, potassio cloruro, sodio
cloruro, zinco cloruro e POLYQUAD™ (polidronio cloruro) 0,001% come conservanti.
USI (indicazioni)
SYSTANE™ Collirio Lubrificante è un trattamento per l’occhio secco che dà un sollievo temporaneo dalle
sensazioni di bruciore e irritazione causate da secchezza oculare.
CONTROINDICAZIONI (Motivi per non usare il prodotto):
Le persone allergiche ad uno o più dei componenti contenuti in SYSTANE™ Collirio Lubrificante non
devono usare questo prodotto.
ISTRUZIONI:
SYSTANE™ Collirio Lubrificante può essere usato secondo necessità durante l’intera giornata. Può essere
utilizzato per trattare l’occhio secco associato all’utilizzo di lenti a contatto, instillando le gocce prima
dell’applicazione e dopo la rimozione delle lenti a contatto. Instillare 1-2 gocce nell'occhio (i) affetto(i) al
bisogno e aprire e chiudere le palpebre.
AVVERTENZE:
È di essenziale importanza attenersi alle istruzioni del proprio specialista e a tutte le istruzioni fornite sulle
etichette per l’uso corretto del prodotto. Se si ha una sensazione di fastidio persistente, lacrimazione
eccessiva, disturbi della visione o rossore agli occhi, interrompere l’utilizzo di SYSTANE™ Collirio Lubrificante e consultare il proprio specialista, in quanto il problema potrebbe diventare più grave.
Disturbi quali l'offuscamento temporaneo della visione o di altro tipo possono alterare la capacità di
guidare o utilizzare macchinari. In caso di visione offuscata dopo l'applicazione, il paziente dovrà
attendere che la visione torni chiara prima di guidare o utilizzare qualsiasi macchinario.
PRECAUZIONI:
• Per evitare contaminazioni non mettere mai la punta del flacone contagocce a contatto con nessuna
superficie.
• Agitare bene prima dell’uso.
• Solo per uso oculare.
• Dopo aver tolto il tappo, se l’anello si sicurezza si è allentato rimuoverlo prima di utilizzare il prodotto.
• Contattare un medico in caso di ingestione.
• Non usare il prodotto se la soluzione cambia colore o diventa torbida.

• ANELLO DI SICUREZZA: Non usare in caso di sigillo di sicurezza danneggiato o mancante o cappuccio di
sicurezza danneggiato. Non usare se la confezione è stata aperta o danneggiata.
• Rimettere il tappo dopo l’uso.
30°C
• Conservare a temperatura ambiente tra 15 e 30 °C. 15°C
• Tenere il flacone ben chiuso quando non è utilizzato.
• Utilizzare entro la data di scadenza indicata sul prodotto.
• Gettare via la soluzione eventualmente rimasta dopo sei mesi dalla prima apertura del flacone.
• Tenere lontano dalla portata dei bambini.
CONFEZIONI:
SYSTANE™ Collirio Lubrificante, sterilizzato per mezzo di una combinazione di sterilizzazione a vapore e
filtrazione, è fornito in flaconi di plastica contenenti 3 ml o 10 ml.
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