
 

Collirio Alfa AFFATICAMENTO VISIVO 

  

COLLIRIO ALFA AFFATICAMENTO VISIVO è un dispositivo medico in gocce oculari ad azione 

rinfrescante e lenitiva in flaconcino pluridose sterile senza conservanti a base di acqua distillata di 

Euphrasia, Camomilla, Hamamelis Virginiana e Tè Verde. L'azione di queste sostanze naturali 

allevia l'arrossamento, l'affaticamento e il senso di fastidio agli occhi che possono essere causati 

da fattori ambientali quali vento, fumo, inquinamento, acqua del mare e della piscina o da intenso 

impegno per studio ed uso prolungato del computer. 

L'azione protettiva del Tè Verde risulta particolarmente utile per salvaguardare la mucosa oculare 

esposta agli agenti inquinanti ed irritanti presenti nell'ambiente. 

 

MODALITÀ D'USO 

Rimuovere l'anello di sicurezza sul tappo prima della somministrazione. Togliere il tappo. Instillare 

2/3 gocce in ciascun occhio premendo leggermente il flaconcino. Una volta aperto, il flaconcino 

deve essere richiuso immediatamente con l'apposito tappo. 

Può essere utilizzato anche da chi porta lenti a contatto in quanto non contiene conservanti. 

COLLIRIO ALFA AFFATICAMENTO VISIVO è indicato anche per un uso frequente. Il flacone 

pluridose non contiene conservanti grazie all'innovativo sistema OSD (Ophtalmic Squeeze 

Dispenser). 

 

COMPOSIZIONE 

Acqua distillata di Euphrasia, Acqua distillata di Hamamelis, Acqua distillata di Camomilla, Acqua 

distillata di Tè Verde, Sodio fosfato bibasico biidrato, Sodio fosfato monobasico monoidrato, Sodio 

cloruro, acqua p.p.i. q.b. a 100ml. Non contiene conservanti. 

 

AVVERTENZE 

Una volta aperto, il flacone deve essere richiuso immediatamente con l'apposito tappo. Dopo la 

prima apertura, può essere riutilizzato entro 3 mesi. 

Prodotto destinato esclusivamente all'uso oftalmico. 

Non utilizzare il prodotto se il contenitore risultasse, al momento della prima apertura, 

danneggiato o non perfettamente chiuso. 

Lasciar trascorrere almeno 15 minuti dopo l'uso prima di instillare farmaci per uso oftalmico 

esterno. Durante l'applicazione non toccare l'occhio nè alcuna altra superficie con l'estremità di 

erogazione del contenitore. 



Non usare in caso di nota ipersensibilità verso qualsiasi componente del prodotto. 

Conservare a temperatura non superiore a 30°C. 

Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. 

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico. In alcuni casi, 

dopo la somministrazione, si è osservato un breve offuscamento della vista. 

Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dall'esposizione diretta dei raggi solari. 

 

CONFEZIONE: Flacone 10ml 

Data ultima revisione: luglio 2020. 

 

Dompé farmaceutici S.p.A. - Via San Martino, 12 - 20122 Milano 

 

Dispositivo medico CE 0546 


