
165X230 MM  CARTA USO MANO 115 GR
FRONTE RETRO

Le radiazioni ultra violette possono essere causa di 
danni permanenti a livello cellulare e oculare.
L’errata o eccessica esposizione ai raggi UV  è fattore 
di rischio di un elevato numero di condizioni patolo-
giche oculari.
 
                  OPTOprotek UV® free
Protegge dai raggi UV e dalla LUCE BLU, proveniente sia dalla luce solare 

 l
tessuti oculari dalle radiazioni UV e 
dalla LUCE BLU, sia di origine naturale 
(solare computer, smartpho-
ne, tablet, ecc.).
 
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.12
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Soluzione oftalmica a base di 
acido ialuronico, aminoacidi e vitamina B2.
Senza conservanti.

Modalità d'uso 
Instillare 1 o 2 gocce nel sacco congiuntivale 
4 volte  al giorno.

OPTO PROTEK® UV FREE è un dispositivo medico CE 0051. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso. Aut. Min. del 25/11/2019
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