
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Soluzione per l'idratazione della superficie oculare e delle lenti a contatto. 
Flacone ABAK® – Senza conservanti.

COMPOSIZIONE: 
Cloruro di sodio 0,9%, sodio diidrogeno fosfato diidrato, sodio fosfato dodecaidrato, acqua per preparazioni iniettabili.

NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE:
LABORATOIRES THÉA - 12 rue Louis Blériot - 63017 CLERMONT-FERRAND - Cedex 2 - FRANCE.

IN QUALI CASI SI UTILIZZA QUESTO DISPOSITIVO:
HYDRABAK, è indicato nei portatori di lenti a contatto per l'idratazione della superficie oculare e delle lenti a contatto allo scopo di miglio-
rare il comfort di chi le porta. HYDRABAK non contiene conservanti e può essere utilizzato mentre si indossano le lenti a contatto. 
HYDRABAK, è ugualmente indicato nei soggetti che presentano sensazione di bruciore, di formicolio, di fatica oculare non di tipo patologi-
co, indotte da fattori esterni quali: 
- Lavoro con il video (computer, videoterminali, televisione).
- Ambiente secco (climatizzatore, caldo secco ... ).
- Fumi.
- Polveri.

AVVERTENZE E SPECIALI PRECAUZIONI PER L'USO:
- Non utilizzare HYDRABAK in caso di precedenti reazioni allergiche ad uno dei suoi componenti.
- Evitare di toccare l'occhio con l'estremità del flacone.
- Non iniettare.
- Non ingerire.
In caso di danneggiamento della chiusura di sicurezza, non utilizzare il prodotto.

INTERAZIONI CON FARMACI ED ALTRE INTERAZIONI:
È consigliabile aspettare 10 minuti tra la somministrazione di due prodotti oculari. 

COME UTILIZZARE QUESTO DISPOSITIVO:
POSOLOGIA: 
1 goccia, da 3 a 4 volte al giorno e fino ad 8 volte al giorno, se i disturbi lo richiedono.

MODO E VIA DI SOMMINISTRAZIONE:
Uso topico. PER INSTILLAZIONE OCULARE.
Per una buona utilizzazione del dispositivo alcune precauzioni devono essere seguite: 
- Lavarsi accuratamente le mani prima di applicare il prodotto.
- Evitare il contatto dell'estremità del flacone con l'occhio o le palpebre.
Instillare 1 goccia di prodotto nel sacco congiuntivale, tirando leggermente la palpebra inferiore verso il basso e guardando in alto. Dopo 
l'instillazione qualche ammiccamento assicura una ripartizione uniforme di HYDRABAK, sull'occhio e sulla lente a contatto. Questo prodot-
to senza conservanti si presenta in un flacone munito di un filtro. Richiudere il flacone dopo utilizzo. 

FREQUENZA E QUANDO IL PRODOTTO DEVE ESSERE SOMMINISTRATO:
Ripartire le instillazioni nel corso della giornata, secondo necessità. In media, da 3 a 4 volte al giorno e fino ad 8 volte al giorno, secondo 
necessità. Al fine di garantire una buona idratazione della superficie oculare e delle lenti a contatto si consiglia di suddividere le instillazio-
ni durante tutta la giornata. 

CONSERVAZIONE DEL DISPOSITIVO:
NON UTILIZZARE OLTRE LA DATA DI SCADENZA INDICATA SULLA CONFEZIONE ESTERNA. 

PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE: 
Conservare ad una temperatura inferiore ai 25°C. Questo flacone può essere utilizzato per 8 settimane dopo l'apertura. 
NON LASCIARE A PORTATA DI MANO DEI BAMBINI. 

PREZZO AL PUBBLICO

€ 15,15

CLASSE

CE MARK
Collirio soluzione (flacone 10 ml)


