informazioni sul prodotto

INGREDIENTI: Trealosio 3%, cloruro di sodio, trometamolo, acido cloridrico, acqua per
preparazioni iniettabili.
PROPRIETÀ: THEALOZ è una soluzione acquosa oftalmica, sterile, senza conservanti,
isotonica e a pH neutro. Il suo ingrediente principale è il trealosio.
Le caratteristiche chimico-fisiche del trealosio gli conferiscono delle proprietà protettive,
antiossidanti e idratanti.
Il trealosio ha anche delle proprietà stabilizzanti di membrane, impedendo la
denaturazione delle proteine e la degradazione dei lipidi, come pure proprietà
antiossidanti.
THEALOZ è disponibile in un flacone multi dose ABAK. Questo processo innovativo
permette la somministrazione di gocce attraverso una membrana filtrante di 0,2μm, che
permette di evitare la contaminazione batterica della soluzione.
QUANDO USARE THEALOZ:
THEALOZ è consigliato in caso di sensazione di secchezza oculare (disagio, dolore
pungente, irritazione) e di fatica oculare provocate da fattori esterni quali vento, fumo,
inquinamento, polvere, caldo secco, climatizzazione, viaggi in aereo, lavoro protratto
di fronte allo schermo del computer…
Senza conservanti, può essere usata dai portatori di lenti a contatto. Procura un rapido
comfort durante la giornata nei portatori di lenti a contatto.
MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE: Prodotto per instillazione oculare.
Instillare una goccia in ogni occhio ripetendo la somministrazione secondo necessità nel
corso della giornata.
THEALOZ può essere usato quando si portano le lenti a contatto.
Per una corretta utilizzazione del prodotto è necessario adottare alcune precauzioni:
- lavare accuratamente le mani prima di procedere all’applicazione.
- evitare il contatto dell’occhio o delle palpebre con il beccuccio del flacone, specialmente
se pensate di avere un’infezione oculare.
- instillare una goccia nel sacco congiuntivale inferiore, distendendo verso il basso la
palpebra inferiore e guardando verso l’alto. Richiudere il flacone dopo l’utilizzo.
La soluzione può essere utilizzata per 8 settimane dall’apertura del flacone.
Un flacone di THEALOZ contiene almeno 300 gocce.
SPECIALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI:
- Non utilizzare THEALOZ in caso di precedente allergia ad uno qualsiasi degli ingredienti.
- E’ stata osservata rara insorgenza di lievi irritazioni oculari.
- In caso di rottura dell’anello di protezione non utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
- E’ consigliabile distanziare di 10 minuti la somministrazione di due prodotti oculari.
- Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
- Non iniettare, non ingerire.
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