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I-DROP®

MGD

SOLLIEVO SOSTENIBILE

SENZA CONSERVANTI 
 

0,20% Viscoadaptive ialuronico 
+ Miglioramento dello strato lipidico

INDICAZIONI
Per un sollievo duraturo del disagio dovuto a una lieve irritazione 
dell’occhio causata dall’esposizione al vento, al sole, all’acqua o ad 
altre sostanze irritanti. Da utilizzare come lubrificante e protezione 
contro ulteriori irritazioni o per alleviare la secchezza oculare. Non 
utilizzare oltre la data di scadenza (  ).

ISTRUZIONI
Lavare le mani prima dell’uso. Non utilizzare dopo la data di scadenza. 
Applicare 1 goccia nell’occhio o negli occhi colpiti. Mentre ci si guarda 
allo specchio, abbassare delicatamente la palpebra inferiore e appli-
care 1 goccia sulla superficie interna della palpebra o direttamente 
sulla superficie corneale dell’occhio posizionandosi orizzontale. Dopo 
l’uso togliere la goccia rimanente dalla punta della bottiglia e richiud-
ere bene il tappo. Conservare in un luogo fresco, pulito e asciutto.

CONSIGLI PER L’USO
1. Capovolgere la bottiglia e premere delicatamente fino a quando sulla 
punta si forma una goccia. Questo può durare alcuni secondi  perché la 
soluzione deve passare attraverso il sistema di valvole unidirezionale.

2. Posizionare con cautela il flaconcino con la goccia appesa alla 
punta sopra l’occhio e premere delicatamente fino a quando la goccia 
non cade nell’occhio.

3. Si prega di notare: dopo l’uso, una quantità residua di liquido può 
rimanere sulla punta blu. Questo conferma che il flacone funziona 
come è stato costruito e non attira il liquido all’interno del flacone.

 Se la soluzione residua rimane sul flacone dopo l’uso, basta scuoterlo 
con un rapido movimento e chiudere bene il tappo.

 Questo passo è fondamentale per mantenere la soluzione rimanente 
sterile e sicura. Anche una piccola quantità di liquido esposto ad un 
ambiente esterno non sterile può essere contaminato

COMPOSIZIONE
l-DROP® MGD è una goccia oculare lubrificante viscoadattiva sterile, 
priva di conservanti e contiene: acqua per iniezione, polimero fosforil-
colina, cloruro di sodio, fosfato di sodio, glicerina, ialuronato di sodio.

AVVISO
In caso di dolore agli occhi, cambiamenti nella vista, arrossamento o 
irritazione persistente dell’occhio, o se la condizione peggiora o per-
siste per più di 72 ore, interrompere l’uso e consultare un medico. 

I-DROP® MGD può cambiare l’effetto sull’occhio di altre soluzioni 
o farmaci in uso. Questo prodotto non è stato testato durante la 
gravidanza o l’allattamento. Non applicare I-DROP® MGD su un occhio 
infetto. 

Immediatamente dopo l’uso, non è consentito l’uso di macchinari o 
la guida dei veicoli. Per evitare contaminazioni, non toccare la punta 
del flacone. Non utilizzare questo prodotto se si è allergici a uno degli 
ingredienti. Rimettere il tappo dopo l’uso. Tenere il flacone ben chiuso. 
Non utilizzare questo prodotto se il flacone è danneggiato. 

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

DISPONIBILITÀ
l-DROP® MGD viene fornito in un flacone da 10 ml. Non utilizzare se la 
confezione è danneggiata.

CONSERVARE TRA 2 ° C E 25 ° C.
NON UTILIZZARE OLTRE LA DATA DI SCADENZA (  ).

Sviluppato da Biocia Inc. 
I-DROP® è un marchio registrato di I-MED Pharma Inc.  
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