Blephaclean
Destinazione d'uso:
DETERSIONE DELLE PALPEBRE
BLEPHACLEAN è per la detersione anche
giornaliera delle palpebre specialmente:
- in caso di sensibilità della pelle, palpebre o
occhi,
- per rimuovere polvere, polline e secrezioni
palpebrali. Può essere utilizzato durante la
cura di allergia o infezione agli occhi,
- in caso di infiammazione o infezione delle
palpebre come blefariti, disfunzione delle
ghiandole di Meibomio, orzaiolo o calazio.
Queste condizioni possono causare sintomi
dell'occhio secco come prurito, sensazione
di sabbia negli occhi, occhi rossi ed
affaticati,
- per pulire le palpebre prima di procedure
oftalmiche come iniezioni terapeutiche
nell'occhio (iniezioni intra vitreali), chirurgia
laser oftalmica (LASIK o PRK) e intervento
di cataratta. BLEPHACLEAN può essere
utilizzato anche dopo intervento, sotto il
controllo del medico o dell'oftalmologo.
BLEPHACLEAN mantiene le palpebre pulite
rispettando il contorno occhi e la flora batterica
presente.
Prima di intervento chirurgico all'occhio,
utilizzare due volte al giorno per 5 giorni
o secondo le indicazioni del medico o del
farmacista.
Negli altri casi, utilizzare due volte al
giorno mattino e sera per 3 settimane e
successivamente una volta al giorno per
3 mesi o secondo le indicazioni del medico
o del farmacista. In condizioni croniche delle
palpebre, utilizzare per la detersione
continua delle palpebre a lungo termine.
Non è necessario sciacquare dopo l'utilizzo.
BLEPHACLEAN può essere usato per bambini
al di sopra dei 3 mesi di età.
Per i portatori di lenti a contatto: rimuovere
le lenti prima di usare BLEPHACLEAN
Istruzioni per l'uso:
1. Detersione delle palpebre e delle ciglia:
Aprire la bustina e spiegare la garza all'interno.
Tenendo l'occhio chiuso, strofinare
delicatamente la garza sulle palpebre e alla
base delle ciglia.
Massaggiare con cura le palpebre con piccoli
movimenti circolari, rimuovendo delicatamente
croste, secrezioni o trucco.

2. Detersione del bordo delle palpebre:
Di fronte a uno specchio, aprire le palpebre
con cura esercitando una leggera trazione
sulle ciglia. Strofinare con cura il bordo delle
palpebre utilizzando una garza arrotolata.

Ripetere sull'altro occhio, utilizzando una
nuova garza.
Precauzioni per l'uso e avvertenze:
Utilizzare solo sulla pelle, non inserire
direttamente nell'occhio.
Non utilizzare se allergico a qualsiasi
ingrediente.
BLEPHACLEAN è un prodotto sterile, solo
monouso.
Non riutilizzare, in questo modo la garza
funziona meno bene e può aumentare il rischio
di infezioni.
Non usare la garza se la bustina è aperta o
danneggiata.
Il colore della garza (lozione) può variare.
Questo è dovuto alla presenza di estratti di
piante ed è normale.
Interrompere l'uso di Blephaclean e contattare
il medico se i sintomi peggiorano.
Non usare dopo la data di scadenza
chiaramente indicata sulla confezione esterna
e sulla bustina. La data di scadenza si riferisce
al prodotto in confezione integra,
correttamente conservato.
Gettare le garze dopo l'uso nei rifiuti domestici.
Conservare tra 8 e 25 °c.
TENERE FUORI DALLA VISTA E DALLA
PORTATA DEI BAMBINI.
Possibili effetti collaterali:
I seguenti casi sono stati riportati con
B lephaclean: bruciore o sensazione di
pizzicore per alcuni minuti dopo l'uso,
arrossamento o gonfiore delle palpebre,
reazioni allergiche.
Descrizione del prodotto:
Garza sterile, imbevuta di una lozione.
La lozione contiene: capriloil glicina, sodio
ialuronato, PEG 8, polossamero 184,
polisorbato 20, estratto di Centella asiatica in
glicole propilenico (glicole propilenico, estratto
di Centella asiatica e acqua), complesso per la
regolazione del sebo senza conservante
(glicole propilenico, estratto di radice di Iris ,
zinco solfato, PPG-5 cetet 20 e retinil palmitato
(Vitamina A), alcool e acqua), PEG 6 caprilico/
caprinico gliceridi (per esempio macrogol
6 glicerolo caprilcaprinato), dipotassio fosfato,
sodio idrossido, potassio didrogeno fosfato,
acqua depurata.

