FOGLIO ILLUSTRATIVO ALFA C GOCCE OCULARI
Alfa C ® è un dispositivo medico CE in gocce oculari (flacone da 10 ml).
E’ una soluzione sterile a base di acqua distillata di Camomilla, Tè Verde, Eufrasia e Hamamelis Virginiana, ad azione
rinfrescante e lenitiva, nel rispetto del pH fisiologico.
L’azione combinata di queste sostanze naturali allevia l’arrossamento, l’affaticamento e il senso di fastidio agli occhi che
possono essere causati da fattori ambientali quali vento, fumo, inquinamento, acqua del mare e della piscina o all’
intenso impegno per studio.
In particolare, la Camomilla, grazie alle sue riconosciute proprietà emollienti e lenitive, è indicata nel donare un rapido
sollievo agli occhi.
INDICAZIONI PER L’USO
Aprire il flacone e instillare 1/2 gocce in ciascun occhio premendo leggermente il flaconcino.
Dopo l’uso, richiudere immediatamente il contenitore: il contenuto del flaconcino dopo la prima apertura può essere
riutilizzato entro 28 giorni.
Prima dell’instillazione delle gocce nell’occhio togliere le lenti a contatto; dopo l’applicazione delle gocce attendere
almeno 15 minuti prima di indossare le lenti a contatto.
Alfa C ® gocce oculari può essere somministrato fino a 3 volte al giorno.
COMPOSIZIONE
Acqua Distillata di Té Verde, Acqua Distillata di Camomilla, Acqua Distillata di Hamamelis Virginiana, Acqua Distillata di
Eufrasia, acido borico, sodio tetraborato decaidrato, sodio cloruro, disodio Edta, benzalconio cloruro, acqua per
preparazioni iniettabili q.b. a 10 ml.
Contiene conservanti. Non contiene fosfati.
MISURE PRECAUZIONALI ED AVVERTENZE
Il prodotto è solo per uso oftalmico.

Non utilizzare il prodotto se il contenitore risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non
perfettamente chiuso.

Durante l’applicazione non toccare l’occhio né alcuna altra superficie con l’estremità di erogazione del contenitore.

Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.

Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso.

Tenere il preparato fuori dalla portata dei bambini.

Non usare il prodotto mentre si indossano lenti a contatto.

In caso di disturbi durante l’uso sospendere il trattamento e consultare un medico.
CONFEZIONE
Flacone multidose contenente 10 ml di soluzione sterile.
VALIDITÀ
A confezionamento integro non superare la data di scadenza indicata sull’astuccio e sul flacone.
Conservare tra i 5 e i 30°C. (utilizzare pittogramma)
Pittogramma Fabbricante: Dompé farmaceutici S.p.A.
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