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AZIONE PALPEBRALE

OCCHI SECCHI E STANCHI

INDICAZIONI
Iridina Spray è un dispositivo medico in spray a base di Fofolipidi, Acido Ialuronico, Vitamina A,
Vitamina E ed estratto di Shiso, indicato per le irritazioni della zona palpebrale in generale anche
associati a secchezza oculare, blefariti ed altre patologie oculari comuni dovute ad un
danneggiamento dello strato lipidico della rima palpebrale. La sua composizione idrata e lubrifica
la zona palpebrale e migliora l’elasticità della zona perioculare (contorno occhi) donando una
sensazione di freschezza.
CARATTERISTICHE
La superficie dell’occhio è protetta da un film lacrimale costituito all’esterno da uno strato lipidico
che riduce l’evaporazione delle lacrime dell’occhio. Iridina Spray è un dispositivo medico che
contribuisce a ripristinare la componente lipidica presente sulla rima palpebrale in caso di
modificazioni funzionali o tissutali. Esso possiede un’attività protettiva e coadiuva i processi riparativi
del tessuto palpebrale ripristinando il naturale equilibrio idrolipidico. L’azione di Iridina Spray, grazie
alla sua formulazione, si manifesta attraverso il mantenimento della funzionalità della rima
palpebrale migliorando l’idratazione e l’elasticità del tessuto palpebrale, alleviando pertanto i
sintomi dell’occhio secco e dell’affaticamento visivo causati ad esempio dall’uso prolungato del
computer, uso di lenti a contatto, ambienti chiusi, fumosi o con aria condizionata, lo smog, l’età
avanzata, i cambiamenti ormonali, la guida e lo scarso riposo.
I Fosfolipidi sono dei lipidi contenenti fosfati aventi una porzione idrofila ed una porzione idrofoba, i
fosfolipidi sono dei costituenti fondamentali della struttura delle membrane cellulari.
I Fosfolipidi accompagnati da vitamina A e Vitamina E sono considerati un trattamento ottimale per
ripristinare e stabilizzare la componente lipidica del film lacrimale pertanto i fosfolipidi contenuti in
Iridina Spray possono contribuire a ripristinare la componente lipidica dell'epidermide palpebrale e
della rima palpebrale dando così giovamento all'intero sistema.
Le Vitamine A ed E per le loro proprietà lenitive ed emollienti contribuiscono al mantenimento dello
stato ottimale del tessuto palpebrale e perioculare e, in sinergia con i Fosfolipidi, forniscono un
supporto funzionale alla componente lipidica presente sulla rima palpebrale. La Vitamina E inoltre è
un potente antiossidante fondamentale per contrastare la formazione di radicali liberi, sostanze
tossiche per tutti i tessuti dell’organismo, e previene la degradazione della Vitamina A.
L’Acido Ialuronico ad alto peso molecolare, ottenuto per sintesi biotecnologica, è una sostanza che
dà origine a soluzioni mucomimetiche con elevate proprietà lubrificanti e idratanti.
L'estratto di Shiso contenuto in Iridina Spray è utile per mantenere la fisiologica idratazione e
elasticità della zona peri oculare (contorno occhi).

MODO D’USO
Agitare e togliere il cappuccio protettivo. Quando si usa lo spray per la prima
volta, sono necessarie 3-4 pressioni per riempire l’erogatore. Spruzzare sulle
palpebre chiuse da una distanza di 10-15 cm, erogando lo spruzzo da una
posizione fronte-laterale. Applicare 1-2 spruzzi su ogni palpebra, almeno 2-3
volte al giorno, specialmente la sera. Può essere utilizzato in modo continuativo
su base giornaliera. Il particolare nebulizzatore utilizzato impedisce la
contaminazione esterna del prodotto. Dopo l’uso, rimettere il cappuccio
protettivo. È sconsigliato utilizzare lo spray su occhi truccati con make-up no
waterproof (resistente all’acqua). L’azione del dispositivo a livello palpebrale ne
consente l’uso anche con lenti a contatto indossate.
CONTROINDICAZIONI
Ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto o altre sostanze strettamente correlate dal punto
di vista chimico.
AVVERTENZE
NON SPRUZZARE NELL’OCCHIO APERTO. In caso di contatto diretto con l’occhio il prodotto può
provocare un leggero senso di bruciore che si risolve spontaneamente; se persistente, lavare
abbondantemente con acqua. Non utilizzare in caso di ipersensibilità accertata verso i componenti.
Tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini. Prodotto per uso esterno. Non utilizzare il
prodotto oltre la data di scadenza. Non utilizzare in caso di confezione danneggiata.
CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco al riparo da fonti di calore. Dopo la prima apertura avere cura di rimettere
il cappuccio protettivo. Il flacone può essere usato fino a 6 mesi dopo l’apertura.
COMPOSIZIONE
Glycerin, sodium chloride, polysorbate 20, phenoxyethanol, lecithin, propanediol, disodium phosphate,
sodium phosphate, sodium dehydroacetate, sodium hyaluronate, alcohol, glycyrrhetinic acid, retinyl
palmitate, tocopherol, Perilla Ocymoides leaf extract, sodium benzoate, acqua q.b. a 10 ml.
CONFEZIONE
Flacone da 10 ml (circa 100 dosi).
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