
Octilia Lacrima Gocce Oculari è una soluzione isotonica tamponata e 
sterile, contenente Acido ialuronico sale sodico. 
La soluzione è indicata ad essere instillata in gocce quale sostituto lacri-
male, per la protezione corneale. 
Dà sollievo dopo stress meccanico dovuto all’uso di lenti a contatto.
Confezione: 20 fiale da 0,35 ml. Soluzione 0,3%.

Indicazioni: Octilia Lacrima Gocce Oculari protegge, umidifica e lubrifica la 
superficie oculare procurando sollievo prolungato ai disturbi causati da assenza 
di lubrificazione corneo-congiuntivale, come secchezza, senso di corpo estraneo, 
dopo stress meccanici provocati dall’uso prolungato di lenti a contatto, quando 
lo strato lipidico è ridotto o alterato. 

Composizione: Acido ialuronico sale sodico, potassio fosfato monobasico, 
sodio cloruro, sodio idrato, sodio edetato, potassio cloruro, acqua per prepara-
zioni iniettabili.

Avvertenze: Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. 
Non conservare al di sopra dei 25°C e tenere lontano da fonti di calore e dalla 
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portata dei bambini. Non ingerire. 
Non utilizzare il prodotto se allergici ad uno qualsiasi dei componenti. 
In caso di reazioni avverse sospendere l’uso del prodotto e consultare un medico. 
Non usare la fiala se danneggiata.

Istruzioni per l’uso:  Dopo aver lavato bene le mani con il sapone, 
aprire la fiala secondo la figura a fianco e instillare 
nel sacco lacrimale una o due gocce per occhio. 
La fiala è monouso ed è sufficiente per una sola applicazione.

Posologia: Una o due gocce nel sacco lacrimale due o tre volte al giorno, oppure 
secondo prescrizione medica.

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

Octilia Lacrima Gocce Oculari è un dispositivo medico di Classe IIa.
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