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Garze oftalmiche monouso per la detersione anche 
quotidiana dell’occhio dell’adulto e del bambino, 

coadiuvanti in caso di blefariti e congiuntiviti.

Gocce oculari sterili per la lubrifi cazione

e l’idratazione di occhi irritati.

Dispositivo Medico Monouso



Dacrionet

DACRIONET sono garze oftalmiche monouso imbevute di una soluzione a base di Acido 
Ialuronico ed Aloe Vera.

Hanno un’azione detergente, idratante, emolliente e lenitiva della zona palpebrale e delle 
ciglia; quindi sono utili per la detersione anche quotidiana dell’area perioculare dell’adulto 
e del bambino nel rispetto del pH fi siologico dell’occhio.
Le garze DACRIONET sono adatte in presenza di desquamazione cutanea, dovuta a 
fenomeni infi ammatori o allergici delle palpebre, e come coadiuvante in caso di blefariti 
e blefarocongiuntiviti. Inoltre, sono utili per la rimozione di residui di cosmetici dalle 
palpebre e dalle ciglia.
Possono essere utilizzate anche da portatori di lenti a contatto. 

DACRIONET è un prodotto monouso.

COSA È DACRIONET E QUANDO VIENE USATO

Garza in tessuto non tessuto anallergico imbevuta di soluzione detergente isotonica a pH 
7,2 con Acido Ialuronico ed Aloe Vera.

Senza Alcool e senza Parabeni
NON CONTIENE: Clorexidina, Thimerosal, Benzalconio Cloruro, Fenossietanolo.

COSA CONTIENE DACRIONET

-  Lavarsi accuratamente le mani;
-  Aprire la bustina partendo dall’invito di taglio pre-inciso;
-  Estrarre la garza ed applicarla sull’area perioculare, massaggiando e detergendo 
delicatamente le ciglia e le palpebre;
In presenza di secrezioni e di residui persistenti sulle palpebre e sulle ciglia, è preferibile 
ammorbidirli prima di rimuoverli, esercitando delicati movimenti verso l’esterno; scaldare 
eventualmente la bustina chiusa in acqua tiepida (40 °C circa) per qualche minuto, 
utilizzare la garza come impacco caldo e poi effettuare un massaggio delicato.
Ciò può essere particolarmente utile in caso di occlusione del canalicolo lacrimale.

COME UTILIZZARE DACRIONET

L’Acido Ialuronico è un polisaccaride lineare ad alto 
peso molecolare, ottenuto dalla fermentazione 
batterica di Bacillus Subtilis e costituito dalla 
ripetizione di unità disaccaridiche di acido 
D-glucuronico e N-acetil-D-glucosammina.
È una molecola presente nei tessuti di tutti 
i mammiferi, dotata di elevate proprietà 
viscoelastiche e grande capacità di idratazione.
È in grado di rifornire e stabilizzare il fi lm lacrimale 
e di promuovere la rigenerazione cellulare.

 L’Aloe Vera, appartenente alla famiglia delle 
Liliaceae, è una pianta grassa perenne, alta fi no ad
1 metro, che cresce su terreni asciutti e sabbiosi.
Dalle sue foglie viene estratto un succo denso, 
concentrato e gelifi cato, ricco in polisaccaridi, che
ha un’ azione umettante.

ACIDO IALURONICO E ALOE VERA
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ACIDO IALURONICO E ALOE VERA



Dacriovis

DACRIOVIS è una soluzione oftalmica sterile, contenente estratti fl uidi di Matricaria 
Chamomilla ed Euphrasia Offi cinalis, da tempo utilizzati per il trattamento di occhi sensibili 
ed irritati. DACRIOVIS è utile in caso di:
Alterazioni non traumatiche/patologiche del fi lm lacrimale;
-  Secchezza oculare;
-  Sensazione di corpo estraneo dovuta a esposizione a vento e polvere;
-  Ambienti fumosi o con aria condizionata;
-  Affaticamento causato da prolungata attività al computer o alla guida;
-  Uso prolungato di lenti a contatto;
-  Congiuntivite;
-  Occhi rossi;
-  Bruciore occhi;
-  Allergia occhi;
-  Prurito occhi;
-  Occhio secco;
Le sue proprietà lenitive, lubrifi canti, idratanti e rinfrescanti rendono la formulazione 
particolarmente adatta all’uso nel bambino e in caso di lenti a contatto indossate.
DACRIOVIS, gocce oculari, è un prodotto sterile.

COSA È DACRIOVIS E QUANDO VIENE USATO

Estratto fl uido di Matricaria Chamomilla ed estratto fl uido di Euphrasia Offi cinalis.

NON CONTIENE: Clorexidina, Thimerosal, Benzalconio Cloruro, Fenossietanolo.

COSA CONTIENE DACRIOVIS

Instillare alcune gocce di DACRIOVIS per ogni occhio più volte al giorno.
Si può utilizzare DACRIOVIS per più giorni consecutivi.

DACRIOVIS può essere utilizzato anche con lenti a contatto indossate o, prima 
dell’applicazione, si possono instillare alcune gocce direttamente nell’occhio.

COME UTILIZZARE DACRIOVIS
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L’Euphrasia Offi cinalis (della famiglia delle 
Orobanchacea) è una piccola pianta erbacea, 
ampiamente utilizzata nella medicina tradizionale 
per il trattamento dei problemi oftalmici. 

 La Matricaria Chamomilla (della famiglia delle 
Asteraceae) è una pianta erbacea annuale, tipica 
dell’Europa, dell’Asia e della Russia, dai cui fi ori si 
ottengono infusi notoriamente utilizzati per i loro 
effetti blandamente sedativi.

EUFRASIA E CAMOMILLA
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INDICAZIONI

Occhi irritati

-  Congiuntiviti e Blefariti

-  Secchezza oculare

-  Occhi arrossati

Instillare alcune gocce per ogni occhio, più volte al dì.

Può essere utilizzato per più giorni consecutivi.

GOCCE OCULARI

INDICAZIONI

Detersione anche quotidiana dell’occhio dell’adulto e del bambino.

Utilizzare la garza per detergere l’area perioculare al 

bisogno, anche più volte al dì. 

Un’accurata detersione oculare con garze riduce il 

rischio di trasmissione delle infezioni.

-  Desquamazione da infi ammazione e allergia

-  Congiuntiviti, Blefariti e Dacriocistite
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