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ULTRA
Collirio idratante e lubrificante
a base di camomilla, tiglio e sodio ialuronato 0,15%
Composizione
Estratto secco di camomilla, estratto secco di tiglio, sodio ialuronato 0,15%,
tampone Tris-HCl, polisorbato 80, sodio cloruro, acqua purificata.
Presentazione
10 contenitori monodose da 0,5 ml.
1 foglio illustrativo.
Indicazioni
Videorelax ULTRA ha proprietà lenitive, idratanti e lubrificanti dovute ai
componenti presenti nella sua formulazione (camomilla, tiglio e sodio ialuronato).
Videorelax ULTRA induce sollievo in condizioni non patologiche di secchezza e/o
fatica oculare dovute a stress visivo (uso prolungato di videoterminali e/o
microscopi), fattori meccanici (interventi chirurgici), fattori ambientali (aria
condizionata, secca o inquinata, esposizione prolungata ai raggi solari, polvere,
fumo di sigaretta).
Caratteristiche e meccanismo d’azione
Videorelax ULTRA riveste la superficie dell’occhio e riduce la frizione causata dai
movimenti palpebrali (ammiccamento) assicurando la lubrificazione e l’idratazione
della superficie oculare.
Il colore della soluzione lievemente giallo è dovuto ai suoi componenti naturali
(camomilla e tiglio).
Videorelax ULTRA non contiene fosfati né conservanti. Il prodotto pertanto può
essere utilizzato anche dai portatori di lenti a contatto.
Dosaggio e somministrazione
Instillare 1 goccia di Videorelax ULTRA nel sacco congiuntivale.
È possibile ripetere più volte al giorno la somministrazione, secondo necessità.
Istruzioni per l’uso
Prima dell’uso lavare/igienizzare le mani.

Controindicazioni
Ipersensibilità ai componenti del prodotto.
In caso di ipersensibilità ai componenti del prodotto, sospenderne l’uso.
Precauzioni e avvertenze
Non utilizzare Videorelax ULTRA se il contenitore è aperto o danneggiato.
Per evitare contaminazioni non toccare l’estremità del contenitore aperto e non
metterla a diretto contatto con l’occhio.
Ciascun contenitore monodose va usato solo immediatamente dopo l’apertura.
L’eventuale residuo non deve essere riutilizzato, poiché Videorelax ULTRA non
contiene conservanti e il prodotto rimanente potrebbe contaminarsi, esponendo al
rischio di infezioni oculari.
Conservare a temperatura non superiore a 30 °C.
Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.
Non disperdere il prodotto nell'ambiente dopo l'uso.
La somministrazione di Videorelax ULTRA a bambini o persone con abilità
limitata deve essere effettuata da parte di un adulto responsabile.
Interazioni con altri farmaci o dispositivi medici per uso oftalmico
Non sono note interazioni del prodotto con la somministrazione di farmaci per uso
oftalmico. Tuttavia, si consiglia di non somministrare altri farmaci o dispositivi
medici per uso oftalmico nei 10 minuti successivi alla somministrazione di
Videorelax ULTRA.
Non è necessario rimuovere le lenti a contatto prima della somministrazione di
Videorelax ULTRA poiché il prodotto non altera le caratteristiche fisiche, inclusa la
trasparenza, delle più diffuse lenti a contatto morbide e rigide.
PER ESCLUSIVO USO TOPICO OCULARE
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI
Fabbricante
SIFI S.p.A.
Via Ercole Patti, 36
95025 - Aci S. Antonio (CT)
ITALIA
Ultima revisione del testo: Luglio 2018
Videorelax ULTRA è un Dispositivo medico sterile.
0123
Informazioni dettagliate e aggiornate per questo prodotto sono disponibili
attraverso la scansione del codice QR, riportato sul confezionamento del
prodotto, con uno smartphone.
Le stesse informazioni sono disponibili anche sul seguente URL
http://qr.sifigroup.com/videorelax-ultra/

Scan:
Staccare la monodose
dalla strip.

Aprire ruotando la parte
superiore senza tirare.

Instillare Videorelax
ULTRA evitando che
l’estremità del contenitore venga a contatto con
l’occhio o con qualsiasi
altra superficie.
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