
CRIAL
Gocce oculari con HA 0,2%

Soluzione oftalmica con HA 0,2%, sterile, auto preservata, tamponata,
con elevate proprietà lenitive, lubrificanti, idratanti e rinfrescanti.

Indicazioni
CRIAL lubrifica e idrata. Particolarmente adatta ad occhi sensibili.
L’azione del Sodio Ialuronato (sale sodico dell’acido Ialuronico) la rende ideale nel caso di alterazioni non traumati-
che non patologiche degli occhi, contribuisce a proteggere e lubrificare la superficie oculare.

L’acido Ialuronico, componente naturale dell’organismo, è una sostanza con elevate proprietà viscoelastiche e, come le
lacrime, è capace di modificare la sua viscosità in base alla frizione applicata, aumentando e migliorando la lubrifica-
zione oculare. Grazie alla capacità di incorporare molecole d’acqua aiuta a reintegrare e stabilizzare il film lacrimale.

Altamente biocompatibile, può essere usato anche con lenti a contatto indossate.

Ideale in caso di: stanchezza dovuta a prolungata attività al computer o alla guida; uso prolungato di lenti a contatto;
alterazioni traumatiche non patologiche degli occhi; ambienti fumosi o con aria condizionata; sensazione di sec-
chezza oculare; sensazione di corpo estraneo dovuta ad esposizione a vento e polvere.

Istruzioni per l’uso: instillare alcune gocce di soluzione in ogni occhio più volte al giorno, per più giorni, secondo la
necessità.

Avvertenze:
In caso di irritazione oculare interrompere l’utilizzo e contattare uno specialista.
Non usare in caso di ipersensibilità verso i componenti del prodotto.
Non toccare la superficie oculare con il beccuccio contagocce.
Tenere lontano da fonti di calore, conservare in luogo asciutto a temperatura compresa tra 5 e 35 °C.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non ingerire.
Non usare il prodotto dopo la data di scadenza.
Usare entro 90 giorni dalla prima apertura.
Sterile fino alla prima apertura.
Chiudere bene il flacone dopo l’uso.

Controindicazioni: 
Non sono state rilevate controindicazioni se non nei soggetti con ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto.

Composizione: 
Sodio Ialuronato 0,2%, Disodio edetato, Soluzione isotonica tamponata a  pH 7.2.

Formato 10 ml
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CRIAL
Eye drops with HA 0.2%

Ophthalmic solution with HA 0.2%; sterile, auto-preserved, buffered solution 
with an elevated lubricating, moisturizing and refreshing power.

Indications
CRIAL lubricates and hydrates, particularly suitable for sensitive eyes.
The action of sodium hyaluronate ( hyaluronic acid sodic salt) makes it the ideal product in the event of non-traumatic,
non-pathological alterations of the eyes, providing an important lubricant and protective action.

Found naturally in the body, Hyaluronic Acid is a substance equipped with high viscoelastic properties and is able, as
natural tears, to modify its viscosity according to the forces of friction to which it is submitted, increasing spreading
and improving aqueous lubrication. Thanks to its capacity to incorporate water molecules, it is also able to replenish
and stabilize the tear film.

Highly biocompatible with the eye, can also be used with contact lenses worn

Ideal in cases of: congestion due to prolonged computer activities and visual fatigue caused by driving; prolonged use
of contact lenses; insufficient tearing; smoky or air conditioned environments; feeling of dryness; foreign body sen-
sation due to exposure to wind and dust.

Instructions for use: instill a few drops in each eye several times a day, for several days, according to individual need.

Warnings::
In case of eye irritation, stop using the product and contact a physician.
Do not use if you are allergic to any of the product components.
Do not touch the surface of the eye with the dropper tip.
Keep away from heat sources of heat, store in a dry place between 5 and 35 ° C.
Keep out of the reach of children.
Do not ingest.
Do not use the product after the expiry date.
Use within 90 days of first opening.
Sterile until first opening.
Close the bottle tightly immediately after use.

Contraindications: 
No Contraindications found except in patients with a known hypersensitivity to any component of the product.

Composition: 
Sodium Hyaluronate 0.2%, Disodium Edetate, Isotonic solution buffered to pH 7.2

Size 10 ml
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