COLLIRIO LUBRIFICANTE- OPTI FREE PRO 10 ml

USI (INDICAZIONI)
OPTI FREE PRO è un trattamento per l’occhio secco che dà un sollievo temporaneo dalle sensazioni di
bruciore e irritazione causate da secchezza oculare.
OPTI FREE PRO può essere usato per lubrificare ed idratare le lenti a contatto giornaliere, ad uso
prolungato, usa e getta in silicone idrogel e morbide (idrofile).
OPTI FREE PRO idrata le lenti a contatto, riduce il discomfort legato all’uso delle lenti, e favorisce la
rimozione di particelle che potrebbero causare irritazione e/o discomfort.
CONTROINDICAZIONI (MOTIVI PER NON USARE IL PRODOTTO):
Le persone allergiche ad uno o più dei componenti contenuti in OPTI FREE PRO non devono usare questo
prodotto.

ISTRUZIONI:
OPTI FREE PRO Lubrificante può essere usato secondo necessità durante l'intera giornata per trattare
l’occhio secco.
Instillare le gocce nell’occhio e aprire e chiudere le palpebre. Mentre si indossano lenti a contatto, se si
verifica una leggera irritazione, una sensazione di fastidio, o modificazioni nella visione, instillare 1 o 2 gocce
negli occhi e aprire e chiudere le palpebre 2 o 3 volte. Puo’ essere utilizzato anche prima e dopo
l’applicazione delle lenti a contatto. Agitare bene prima dell’uso.

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, modificazioni nella visione o rossore agli occhi, consultare il proprio specialista, in quanto il
problema potrebbe divenire più grave. Non immerga o disinfetti le lenti in OPTI FREE PRO a causa di una
possibile irritazione oculare.

PRECAUZIONI:
• Per evitare contaminazioni, non mettere mai la punta del flacone contagocce a contatto con nessuna
superficie.
• Rimettere il tappo dopo l’uso.
• Conservare a temperatura ambiente.
• Tenere il flacone ben chiuso quando non è utilizzato.
• Usare entro la data di scadenza indicata sul prodotto.
• Sei mesi dopo la prima apertura, gettare via la soluzione eventualmente rimasta.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
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