
         IN PARTICOLARE

Acido Ialuronico 0,15%
• Garantisce idratazione e lubrificazione prolungate grazie alle sue proprietà mucomimetiche e viscosizzanti
• Assicura tempi di permanenza protratti sulla superficie oculare
Ribo�avina (Vitamina B2)
• Protegge i tessuti oculari dalle radiazioni UV e dalla luce BLU, sia di origine naturale (solare), che di origine artificiale
  (computer, smartphone, tablet, TV, ecc.)
• Svolge una funzione antiossidante a carico della superficie oculare
Aminoacidi: Lisina, Leucina, Prolina e Glicina
• Contribuiscono al miglioramento della protezione dell'epitelio corneo-congiuntivale

       INDICATO PER

• Frequente e prolungata esposizione alla luce solare
• Utilizzo di supporti che emettono luce BLU (computer, smartphone, tablet, TV, ecc.)
• Secchezza oculare durante il lavoro al videoterminale

Soluzione oftalmica a base di 
acido ialuronico, aminoacidi e vitamina B2 
Senza conservanti

OPTOprotek UV® free   
protegge dai raggi UV e dalla luce BLU, proveniente sia dalla luce solare 
che dalla luce arti�ciale

Grazie alla sua composizione lubrifica 
la superficie oculare, protegge i tessuti 
oculari dalle radiazioni UV e dalla LUCE 
BLU, sia di origine naturale (solare) 
che artificiale (computer, smartpho-
ne, tablet, ecc.).

OPTOprotek UV® free   
protegge dai raggi UV e 
dalla luce BLU, proveniente 
sia dalla luce solare 
che dalla luce arti�ciale

Le radiazioni ultraviolette possono essere causa di danni permanenti
a livello cellulare e oculare. 
L’errata o eccessiva esposizione ai raggi UV è stata infatti ampiamente
 documentata come causa e fattore di rischio di un elevato numero 
di condizioni patologiche oculari.

Cristallino
Le radiazioni UV costituiscono 
uno dei primi fattori di rischio
delle perdita di trasparenza e 
ingiallimento del cristallino.

Retina
I fotorecettori e l’epitelio pigmentato retinico
sono particolarmente suscettibili alla radiazione UV
che può provocare danni maculari e retinopatie.

Congiuntiva
Particolarmente sensibile 
alle radiazioni UV.
Un’esposizione eccessiva 
alla luce solare 
può portare ad infiammazione 
e apoptosi cellulare.

UVA

UVB

UVC

Cornea
Lo stroma corneale ha la capacità
di assorbire gran parte dei raggi UV-A
ma in presenza di un epitelio assottigliato,
le radiazioni possono danneggiare
l’endotelio e le strutture interne all’occhio.

Lo strumento utilizzato per la verifica analitica della protezione dai raggi UV-A è l’emettitore di raggi UV-A per 
Cross-linking corneale VEGA CMB X-LINKER 10 mW. 
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Scherma più del 98% dei raggi UV-A

Sul power meter è stata applicata una goccia di OPTOprotek UV® free, ad intervalli temporali regolari di 5’ dopo l’applicazione. Per effettaure il test sono state utilizzate
tre confezioni a formulazione,  appartenenti a due diversi lotti, ed effettuate tre prove per ciascuna di esse, al fine di valutare e calcolare un appropriato valore di media e varianza.
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