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I-DROP®

PUR

SOLLIEVO AVANZATO

IDRATAZIONE IMMEDIATA 
E DURATURA SENZA CONSERVANTI

COMPATIBILE CON LENTI A CONTATTO
0,18% acido ialuronico viscoadattivo

INDICAZIONI
Per un sollievo duraturo dei disagi causati da lievi irritazioni agli occhi, 
dovute a esposizione a vento, sole, acqua e altri agenti irritanti. Indicato 
per l’uso come lubrificante e agente protettivo contro ulteriori irritazioni 
o per alleviare la secchezza dell’occhio. Può essere usato con lenti a 
contatto. I-DROP® PUR è destinato all’uso entro 12 mesi dall’apertura 
della confezione. Non utilizzare oltre la data di scadenza (  ).

ISTRUZIONI
Lavare le mani prima dell’uso. Non usare oltre la data di scadenza. 
Somministrare una goccia nell’occhio affetto in base alle necessità. 
Guardando in uno specchio, abbassare gentilmente la palpebra inferi-
ore e somministrare una goccia sulla superficie interna della palpebra, 
oppure applicare una goccia direttamente sulla superficie cornea 
dell’occhio dopo essersi distesi sulla schiena in posizione orizzontale. 
Dopo l’applicazione, scuotere il contenitore per eliminare eventuali 
gocce intrappolate nella punta e riposizionare il tappo saldamente. 
Conservare in un luogo fresco, pulito e asciutto.

SUGGERIMENTI PER L’USO
1. Rovesciare il contenitore e premerlo gentilmente fino alla formazi-
one di una goccia sulla punta. Questa operazione potrebbe richiedere 
un paio di secondi in quanto la soluzione deve attraversare il sistema 
con valvola a senso unico.

2. Con la goccia sospesa sulla punta, portare il contenitore in pros-
simità dell’occhio con cautela e premerlo gentilmente per far cadere la 
goccia nell’occhio affetto.

3. Si prega di notare che: Dopo l’uso, dei residui di liquido potrebbero 
restare intrappolati nella punta blu. Questo evento conferma che il 
contenitore sta funzionando come previsto, impedendo al liquido di 
ritornare nel contenitore.

Il seguente passaggio è essenziale per mantenere la soluzione rima-
nente sterile e sicura. Anche una piccolissima quantità di fluido, dopo 
essere stata esposta all’ambiente esterno non sterile, può diventare 
contaminata.

Se dei residui della soluzione restano nel contenitore dopo l’uso, 
scuotere il contenitore con un movimento veloce per eliminare i residui 
e chiudere per bene il tappo.

COMPOSIZIONE
I-DROP® PUR è un collirio lubrificante, viscoadattivo, attivato dai mov-
imenti delle palpebre, privo di conservanti e sterile che contiene: acqua 
per preparazioni iniettabili, cloruro di sodio, glicerina, acido ialuronico 
e fosfato di sodio.

AVVERTENZE
Se si sperimenta dolore agli occhi, alterazioni alla vista, rossore 
continuo o irritazione dell’occhio, oppure se la condizione peggiora o 
persiste per più di 72 ore, interrompere l’uso e consultare un medico.

I-DROP® PUR può modificare l’effetto di altre soluzioni o medicinali 
che vengono somministrati sull’occhio. Questo prodotto non è stato 
testato durante gravidanza e allattamento. Non applicare I-DROP® 
PUR su occhi infetti.

Non operare macchinari o guidare veicoli immediatamente dopo l’uso. 
Per evitare la contaminazione, non fare entrare in contatto la punta 
del contenitore con altre superfici. Non usare questo prodotto se si è 
allergici a uno qualsiasi degli ingredienti. Riposizionare il tappo dopo 
l’uso. Mantenere il contenitore ben chiuso. Non usare se il contenitore 
appare danneggiato o compromesso.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

COME VIENE FORNITO
I-DROP® PUR viene fornito in un contenitore con un volume di riempi-
mento da 10 ml. Non usare se la confezione è danneggiata.

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