Lacri-Yal
SOLUZIONE OFTALMICA IDRATANTE
Componenti

per 1000ml

Acido Ialuronico

2,0gr

Sodio Fosfato monobasico

0,1gr

Sodio Fosfato bibasico

1,0gr

Sodio Cloruro

8,0gr

Benzalconio Cloruro EP

0,11gr

Edetato bisodico biidrato

0,5gr

Acqua WFI q.b.a

1000ml

ALTO PESO
MOLECOLARE

Questa caratteristica conferisce al prodotto giusta viscosità e massima adesività
con conseguente aumento della permanenza in situ.

SINTESI
BIO-TECNOLOGICA

Assenza di fenomeni allergici e/o antigenici. Massima bio-tolleranza. Non
estratto da animali.

STERILIZZAZIONE PER
ULTRA-FILTRAZIONE

Tale metodica è l’unica in grado di rispettare l’integrità della molecola dell’acido
ialuronico. L’ultra-ﬁltrazione ripetuta in fasi successive consente (a differenza di
altri metodi esclusivamente ﬁsici) sia di eliminare virus, batteri e impurità senza
danneggiare la delicata struttura molecolare, sia un minor impiego di
conservanti.

COMODITA’ D’USO

La confezione di 10ml consente una pratica maneggevolezza.

RISPARMIO

La giusta posologia di 1-2 gocce per occhio al bisogno ne evita inutili sprechi.

TOLLERABILITA’

La combinazione dei componenti del lacri-yal è tale da assicurare le stesse
caratteristiche chimico-ﬁsiche della lacrima naturale.

Dose giornaliera consigliata: 1/2 gocce per occhio al bisogno.

Lacri-Yal
SOLUZIONE IDRATANTE, LUBRIFICANTE, LENITIVA
LACRY-YAL è una soluzione oftalmica a base di acido ialuronico sale
sodico 0.2%. L'acido ialuronico, grazie alle sue proprietà chimico-fisiche,
aderisce perfettamente alla superficie corneale e cosi' ne consente una
proficua idratazione e lubrificazione.
L'acido ialuronico impiegato nel LACRI-YAL è di origine biotecnologica e di
alto peso molecolare tale da conferirgli alto potere di adesione e lungo
tempo di permanenza a contatto con la cornea. Rappresenta il rimedio
ideale in caso di secchezza oculare dovuta a vari fattori quali stress,
polveri, fumo, esposizione prolungata ai raggi solari, lavoro continuo ai
videoterminali, lunghi periodi di guida, uso di lenti a contatto.
COMPOSIZIONE:
Sodio ialuronato 0,2%; Sodio fosfato monobasico monoidrato; Sodio
fosfato bibasico dodecaidrato; Sodio cloruro; Benzalconio Cloruro EP;
EDTA Bisodico Bidrato;
Acqua WFI.
ISTRUZIONI PER L'USO:
Esercitare una leggera pressione sul corpo del flacone
Applicare 1 - 2 gocce per occhio
E' possibile ripetere l' operazione píù volte al giorno, secondo necessità.
MISURE PRECAUZIONALI ED AVVERTENZE:
Il prodotto è solo per uso esterno oftalmico.
Evitare di toccare l' occhio con la punta del flacone.
Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente
della preparazione.
Non usare il flacone dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
Il prodotto deve essere usato entro 30 giorni dalla prima apertura del
flacone.
Non disperdere il flacone nell'ambiente dopo l' uso.
Non conservare al di sopra dei 25°C.
Tenere il preparato fuori dalla portata dei bambini.
CONFEZIONE DA 10 ML
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0546

FABBRICANTE: Farmigea Spa Via Oliva 8, 56121 Pisa
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO: OFTAL 3 ITALIA Firenze

www.oftal3italiasrl.it

