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SPECIFICAT IO NS

Date
MEASUREMENTS:
Long: 200 mm
Wide: 120 mm

Oculus Technologies of México

MATERIAL: 90 grams Bond Paper
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Oculus Technologies of México S.A. de C.V.
Industria Vidriera No. 81, Industrial Zapopan Norte
Zip Code 45130. Zapopan, Jalisco (México)

Ocudox

TM

Sonoma Pharmaceuticals Netherlands B.V.
(Form erly Oculus Innovative Sciences Netherlands B.V.)
Boven de Wolfskuil 3, C30-C32
6049 LX Herten/Roerm ond (The Netherlands)
Distribuito in Italia da:
ALFA INTES Industria Terapeutica Splendore S.r.l.
Via Fratelli Bandiera, 26, 80026 Casoria (Italia)

ISTRUZI ONI D’USO:
Indicazioni per l’uso: Ocudox™ è una soluzione elettrolizzata concepita come supporto nel trattamento dei sintom i delle ble fariti . Ocudo x™ viene utili zzato per rim uo vere
dalle palpebre , d alle ci gli a e dalla cu te pe riocul are residui
e m ic rorg anism i che possono c aus are irri tazione e dis tu rbi
all a superficie ocul are . Può essere us ato anche pe r l a de tersione di tagli e ustioni di m inore entità.
Impiego: Ocudo x™ è biocom p atibile pe r l a s ua des tin azio ne d ’uso , non è i rritan te pe r l a pelle um an a, gli occhi o l a
gola e no n è un a solu zione sens ibili zzan te pe r la cu te . Non
sono richieste precauzioni particolari per l’im piego.
Conservazione: Ocudox™ deve essere conservato nel suo
contenito re o rigin ale sigill ato , a un a tem pe ratu ra com p re sa tra 2 ° C e 24 ° C. Pro teggere i l p rodotto d al congel am en to . Non è i n fi am m abile . Dopo l’ uso , i l con teni tore de ve es sere richiuso per la conservazione.
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Istruzioni per l’uso: Lavare le m ani p rim a di applicare Ocudox™ , rim uo ve re ogn i tracci a 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 movim ento ori zzontale , de terge re delic atam en te l a b ase delle
ciglia della palpebra superiore per almeno 3 volte. Non è
necessario sciacquare.
Trattamento: Usare Ocudox™ due volte al giorno o secondo le indicazioni del m edico. Ocudox può essere utilizzato
per detergere la zona perioculare anche nei giorni precedenti
e successivi ad un intervento chirurgico agli occhi.
Avverte n ze e osserv a zioni :
 Non usare se il sigillo antim anomissione è rotto o assente.
 Solo per uso esterno. Non iniettare né ingerire.
 Non us are Ocudox™ i n com bi nazio ne ad altri p rodotti
senza il consiglio del m edico.
 In caso di ferite profonde o gravi, o per qualsiasi altro
dubbio in m erito al trattam ento, consultare un m edico.
 Se si ve ri fic ano sin tom i di in fe zione (aum ento del dolo re ,
sangui nam ento , pus ) o se l a fe ri ta non d à segni di gu ari gione, consultare un m edico.
 Segnalare ogni eventuale reazione avversa a un m edico.
 Ol tre all’uso di Ocu dox™ , in alcuni c asi possono essere
necessari antibiotici sistem ici e/o per uso locale.
 Mantenere fuori dalla portata e dalla vista dei bam bini.

Stabilit à: Fino al m om ento dell’apertura, la stabilità di Ocu dox™ è g aranti ta fino all a d ata di scaden za (vede re il fl aco ne per l’anno e il mese di scadenza indicati come “AAAA
MM” ). Anno tare sul fl acone la d ata di ape rtu ra, nell a se zio ne “ Data di Ape rtu ra” . L a stabili tà dell a solu zione inu tili z zata è garantita per un m assim o di 60 giorni dall’apertura.

 Tenere il contenitore chiuso quando il prodotto non viene utilizzato.
 Ocudox™ è innocuo anche in caso di contatto accidentale 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
sm altim ento.
Ingredienti: Acqua elettrolizzata (H 2O), cloruro di sodio
(NaCl), sostanze accessorie: Ipoclorito di Sodio (NaOCl) e
Acido Ipocloroso (HOCl).
Presentazione: Confezione da 60 m l.
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Dispositivo Medico
Fragile, maneggiare con cautela
Tenere lontano dalla luce del sole
Conservare in luogo asciutto

