
OPTOred® lubri�ca e protegge la super�cie oculare, (1,6)

modula le difese naturali del �lm lacrimale,(4)

contribuisce a diminuire il rischio di infezioni batteriche e virali,(3)

RIDUCE LA FLOGOSI E L'ARROSSAMENTO OCULARE (6)
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Attività dei componenti

Acido ialuronico 
• garantisce idratazione e lubrificazione prolungate grazie alle sue proprietà 
  mucomimetiche e viscosizzanti (1)
• assicura tempi di permanenza protratti sulla superficie oculare (1)
• protegge l’epitelio corneo-congiuntivale, mantenendo il comfort durante il porto delle lenti a contatto (1)

Echinacea p. estratto
• riduce l’infiammazione ed il dolore a livello della superficie oculare (2)
• riduce la probabilità di insorgenza di congiuntiviti batteriche e/o virali (3)
• stimola la risposta immunitaria, evitando che l’infiammazione diventi cronica (4)
• inibisce l’effetto della ialuronidasi, un enzima normalmente presente sulla superficie
  oculare che degrada l’acido ialuronico, aumentando la permanenza della soluzione sull’occhio (5)

Aminoacidi: Lisina, Leucina, Prolina e Glicina
• facilitano i processi riparativi dell’epitelio corneo-congiuntivale (6)
• offrono un supporto metabolico alle varie strutture della superficie oculare (6)
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Quando impiegare OPTOred®

• Occhio rosso 
• Bruciore e dolore oculare
• Sensazione di corpo estraneo
• Lacrimazione
• Difficoltà ad indossare le lenti a contatto

• Protegge l’epitelio corneo-congiuntivale
• Riduce l’in�ammazione, l’arrossamento ed il bruciore oculare
• Stimola le difese immunitarie dell’occhio 
• Riduce la probabilità di insorgenza di congiuntiviti batteriche o virali

Bene�ci di OPTOred®

Modalità d’uso

1-2 gocce nel sacco congiuntivale 2-3 volte al giorno o secondo
prescrizione. Il prodotto può essere instillato nell'occhio 
anche quando si indossano lenti a contatto.


