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1011 Dispositivo Medico 

Fragile, maneggiare con cautela 

Tenere lontano dalla luce del sole 

Conservare in luogo asciutto 

 Tenere il contenitore  chiuso quando il prodotto non vie- 
ne utilizzato. 

 Ocudox™ è innocuo anche in caso di contatto accidenta- 
le con la cavità nasale oppure in caso di ingestione. 

Smalt imento: Ocudox™ è atossico e d è sicu ro pe r l’am - 
biente. Non sono richieste precauzioni particolari per lo 

smaltimento. 

Ingredienti:  Acqua  elettrolizzata  (H2O),  cloruro  di  sodio 
(NaCl), sostanze accessorie: Ipoclorito di Sodio (NaOCl) e  
Acido Ipocloroso (HOCl). 

Presentazione: Confezione da 60 ml. 

 

Istruzioni per l’uso: Lavare le  mani p rima di  applicare  Ocu- 

dox™, rimuo ve re ogn i  traccia di  lo zioni  o  trucco  d all’are a 
perioculare e applicare 2 spruzzi di Ocudox™ su un tam- 
pone tondo di cotone. Chiudere l’occhio e, con un movi- 

mento  orizzontale , de terge re  delic atamen te  la b ase  delle  
ciglia della palpebra superiore per almeno 3 volte. Non è 

necessario sciacquare. 

Trattamento: Usare Ocudox™ due volte al giorno o secon- 
do le indicazioni del medico. Ocudox può essere utilizzato  

per detergere la zona perioculare anche nei giorni precedenti 
e successivi ad un intervento chirurgico agli occhi. 

Avverten ze e osservazioni: 

 Non usare se il sigillo antimanomissione è rotto o as- 
sente. 

 Solo per uso esterno. Non iniettare né ingerire. 

 Non us are  Ocudox™ in combinazio ne ad  altri  p rodotti  

senza il consiglio del medico. 

 In caso di ferite profonde o gravi, o per qualsiasi altro 

dubbio in merito al trattamento, consultare un medico. 

 Se  si  ve ri fic ano  sin tomi  di  in fe zione  (aumento  del  dolo re , 
sanguinamento , pus ) o  se  la fe ri ta non  d à segni  di  guari - 

gione, consultare un medico. 
 Segnalare ogni eventuale reazione avversa a un medico. 

 Oltre  all’uso  di  Ocudox™, in  alcuni  c asi  possono  essere  
necessari antibiotici sistemici e/o per uso locale. 

 Mantenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. 

Ocudox
TM

 

ISTRUZIONI D’USO: 

Indicazioni per l’uso: Ocudox™ è una soluzione elettroliz- 

zata concepita come supporto nel trattamento dei sinto- 
mi delle  ble farit i . Ocudo x™ viene  utili zzato  per rimuo vere  

dalle palpebre , d alle ciglia e dalla cu te pe rioculare residui  
e mic rorg anismi  che possono c aus are irri tazione  e dis tu rbi  

alla superficie oculare . Può  essere  us ato  anche pe r la de - 
tersione di tagli e ustioni di minore entità. 

Impiego: Ocudo x™ è  biocompatibile  pe r la s ua des tin azio - 

ne d ’uso , non  è  i rritan te  pe r la pelle  um ana, gli  occhi  o  la  

gola e no n è  una solu zione  sens ibili zzan te pe r la cu te . Non  
sono richieste precauzioni particolari per l’impiego. 

Conservazione:  Ocudox™ deve  essere conservato  nel  suo  

contenito re  o riginale  sigillato , a una tempe ratu ra comp re - 

sa tra 2  °C e  24  °C. Pro teggere  i l  p rodotto  d al  congelamen - 
to . Non  è in fiamm abile . Dopo  l’uso , i l con teni tore  de ve es - 

sere richiuso per la conservazione. 

Stabilità: Fino  al  momento dell’apertura, la stabilità di  Ocu - 
dox™  è  g aranti ta fino  alla d ata di  scadenza (vede re  il  flaco - 

ne per l’anno e il mese di scadenza indicati come “AAAA 
MM”). Anno tare  sul  flacone  la d ata di  ape rtu ra, nella se zio - 

ne “Data di  Ape rtu ra” . La stabili tà della solu zione  inu tili z - 

zata è garantita per un massimo di 60 giorni dall’apertura. 
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