BLEPHASOL
Lozione micellare per l’igiene quotidiana delle palpebre sensibili

PRESENTAZIONE
Lozione micellare per la pulizia delle palpebre sensibili.
Flacone da 100 ml. Per applicazione cutanea.
PROPRIETÀ E INDICAZIONI
BLEPHASOL è raccomandato per l’igiene quotidiana
delle palpebre sensibili particolarmente del bordo libero
palpebrale.
Grazie alle sue proprietà micellari, BLEPHASOL agisce
meccanicamente ed elimina le impurità, la sporcizia, le croste
e il trucco presenti sulle palpebre e alla radice delle ciglia.
Esente da alcol (etanolo) BLEPHASOL pulisce con
delicatezza, senza irritare gli occhi, né aggredire gli strati
esterni dell’epidermide che la proteggono dalle aggressioni
esterne (freddo, sole, sudore, allergeni, inquinanti vari).
BLEPHASOL non è profumato né grasso e non occorre
sciacquare dopo l’uso.
BLEPHASOL può essere raccomandato ai portatori di
lenti a contatto.

Di fronte ad uno specchio:
• Applicare con delicatezza una compressa idrofila
imbevuta di BLEPHASOL sulle palpebre e sulla base
delle ciglia chiudendo l’occhio.
• Massaggiare delicatamente le
palpebre con piccoli movimenti
circolari per eliminare tutti i residui
ed espellere il contenuto delle
ghiandole palpebrali.
• Tirare leggermente le palpebre
quindi stropicciare con delicatezza
il bordo interno delle palpebre con
una nuova compressa o un cotton
fioc imbevuto di BLEPHASOL per
eliminare le impurità presenti alla
base delle ciglia.
• Ripetere le stesse operazioni per l’altro occhio
utilizzando una nuova compressa.
Non occorre sciacquare dopo l’uso.

ISTRUZIONI PER L’USO
In media, due volte al giorno, mattina e sera o ogni volta
che si desidera pulire le palpebre.

AVVERTENZE SPECIALI
Non ingerire, non applicare direttamente negli occhi, non
lasciare a portata di mano dei bambini.
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BLEPHASOL DUO
Lozione micellare per l’igiene quotidiana delle palpebre sensibili

PRESENTAZIONE
Lozione micellare per la pulizia delle palpebre sensibili.
Flacone da 100 ml. Per applicazione cutanea.
PROPRIETÀ E INDICAZIONI
BLEPHASOL è raccomandato per l’igiene quotidiana
delle palpebre sensibili particolarmente del bordo libero
palpebrale.
Grazie alle sue proprietà micellari, BLEPHASOL agisce
meccanicamente ed elimina le impurità, la sporcizia, le croste
e il trucco presenti sulle palpebre e alla radice delle ciglia.
Esente da alcol (etanolo) BLEPHASOL pulisce con
delicatezza, senza irritare gli occhi, né aggredire gli strati
esterni dell’epidermide che la proteggono dalle aggressioni
esterne (freddo, sole, sudore, allergeni, inquinanti vari).
BLEPHASOL non è profumato né grasso e non occorre
sciacquare dopo l’uso.
BLEPHASOL può essere raccomandato ai portatori di
lenti a contatto.

Di fronte ad uno specchio:
• Applicare con delicatezza una compressa idrofila
imbevuta di BLEPHASOL sulle palpebre e sulla base
delle ciglia chiudendo l’occhio.
• Massaggiare delicatamente le
palpebre con piccoli movimenti
circolari per eliminare tutti i residui
ed espellere il contenuto delle
ghiandole palpebrali.
• Tirare leggermente le palpebre
quindi stropicciare con delicatezza
il bordo interno delle palpebre con
una nuova compressa o un cotton
fioc imbevuto di BLEPHASOL per
eliminare le impurità presenti alla
base delle ciglia.
• Ripetere le stesse operazioni per l’altro occhio
utilizzando una nuova compressa.
Non occorre sciacquare dopo l’uso.

ISTRUZIONI PER L’USO
In media, due volte al giorno, mattina e sera o ogni volta
che si desidera pulire le palpebre.

AVVERTENZE SPECIALI
Non ingerire, non applicare direttamente negli occhi, non
lasciare a portata di mano dei bambini.
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BLEPHACLEAN
20 salviettine per la detersione delle palpebre
INDICAZIONI
BLEPHACLEAN è per la detersione anche giornaliera delle
palpebre specialmente:
• In caso di sensibilità della pelle, palpebre o occhi.
• Per rimuovere polvere, polline e secrezioni palpebrali.
Può essere utilizzato durante la cura di allergia o
infezione agli occhi.
• In caso di infiammazione o infezione delle palpebre
come blefariti, disfunzione delle ghiandole di Meibomio,
orzaiolo o calazio. Queste condizioni possono causare
sintomi dell’occhio secco come prurito, sensazione di
sabbia negli occhi, occhi rossi ed affaticati.
• Per detergere le palpebre prima di procedure oftalmiche
come iniezioni terapeutiche nell’occhio (iniezioni intra
vitreali), chirurgia laser oftalmica (LASIK o PRK) e
intervento di cataratta. BLEPHACLEAN può essere
utilizzato anche dopo intervento, sotto il controllo del
medico o dell’oftalmologo.
BLEPHACLEAN mantiene le palpebre deterse rispettando
il contorno occhi e la flora batterica presente. Prima di
intervento chirurgico all’occhio, utilizzare due volte al
giorno per 5 giorni o secondo le indicazioni del medico o
del farmacista. Negli altri casi, utilizzare due volte al giorno
mattino e sera per 3 settimane e successivamente una volta
al giorno per 3 mesi o secondo le indicazioni del medico
o del farmacista. In condizioni croniche delle palpebre,
utilizzare per la detersione continua delle palpebre a lungo
termine. Non è necessario sciacquare dopo l’utilizzo.
PRECAUZIONI PER L’USO
BLEPHACLEAN può essere usato per bambini al di sopra
dei 3 mesi di età.
Per i portatori di lenti a contatto: rimuovere le lenti prima
di usare BLEPHACLEAN.

PRECAUZIONI PER L’USO E AVVERTENZE
Utilizzare solo sulla pelle, non inserire direttamente
nell’occhio. Non utilizzare se allergico a qualsiasi
ingrediente. BLEPHACLEAN è un prodotto sterile, solo
monouso. Non riutilizzare, in questo modo la garza
funziona meno bene e può aumentare il rischio di infezioni.
Non usare la garza se la bustina è aperta o danneggiata.
Il colore della garza (lozione) può variare. Questo è
dovuto alla presenza di estratti di piante ed è normale.
Interrompere l’uso di BLEPHACLEAN e contattare il
medico se i sintomi peggiorano. Non usare dopo la data di
scadenza chiaramente indicata sulla confezione esterna e
sulla bustina. La data di scadenza si riferisce al prodotto in
confezione integra, correttamente conservato. Gettare le
garze dopo l’uso nei rifiuti domestici.
Conservare tra 8 e 25°C. Tenere fuori dalla vista e dalla
portata dei bambini.
POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI
I seguenti casi sono stati riportati con BLEPHACLEAN:
bruciore o sensazione di pizzicore per alcuni minuti dopo
l’uso, arrossamento o gonfiore delle palpebre, reazioni
allergiche.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Garza sterile, imbevuta di una lozione. La lozione contiene:
capriloil glicina, sodio ialuronato, PEG 8, polossamero
184, polisorbato 20, estratto di Centella asiatica in glicole
propilenico (glicole propilenico, estratto di Centella asiatica
e acqua), complesso per la regolazione del sebo senza
conservante (glicole propilenico, estratto di radice di Iris,
zinco solfato, PPG-5 cetet 20 e retinil palmitato (Vitamina
A), alcool e acqua), PEG 6 caprilico/caprinico gliceridi (per
esempio macrogol 6 glicerolo caprilcaprinato), di potassio
fosfato, sodio idrossido, potassio didrogeno fosfato, acqua
depurata.

ISTRUZIONI PER L’USO
• Detersione delle palpebre e delle ciglia
Aprire la bustina e spiegare la garza all’interno. Tenendo
l’occhio chiuso, strofinare delicatamente la garza sulle
palpebre e alla base delle ciglia. Massaggiare con cura
le palpebre con piccoli movimenti circolari, rimuovendo
delicatamente croste, secrezioni o trucco.
• Detersione del bordo delle palpebre
Di fronte a uno specchio, aprire le palpebre con cura
esercitando una leggera trazione sulle ciglia. Strofinare
con cura il bordo delle palpebre utilizzando una garza
arrotolata. Ripetere sull’altro occhio, utilizzando una
nuova garza.

È un dispositivo medico CE.
Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso.
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BLEPHAGEL
Gel sterile per l’igiene quotidiana di palpebre e ciglia

PRESENTAZIONE
Gel sterile per l’igiene quotidiana di palpebre e ciglia.
Ipoallergenico*, testato sotto controllo oftalmologico.
Senza Conservanti, alcool (etanolo) e profumo..
INGREDIENTI
Aqua, poloxamer 188, PEG 90, carbomer, sodium hydroxide.
INDICAZIONI
BLEPHAGEL è un gel ipoallergenico* sterile per l’igiene
quotidiana di palpebre e ciglia.
L’igiene delle palpebre è raccomandata da oftalmologi
nelle seguenti alterazioni:
• Blefarite (anteriore e posteriore), infiammazione delle
palpebre.
• Secchezza oculare associata a disfunzione della
ghiandola di Meibomio, ghiandole situate all’interno
delle palpebre.
• Danni all’occhio e alla palpebra a causa di acne rosacea,
malattia della pelle del viso con arrossamento.
• Danni all’occhio e alla palpebra a causa di una
dermatite seborroica, malattia della pelle del viso con
arrossamento e squame.
L’igiene delle palpebre può essere raccomandata
anche in caso di intervento chirurgico, quando sia
necessaria una meticolosa pulizia delle radici delle ciglia
e delle palpebre. BLEPHAGEL può essere consigliato ai
portatori di lenti a contatto.

PRECAUZIONI PER L’USO
• Prodotto destinato ad essere applicato sulle palpebre e
sulle ciglia, non si applica negli occhi.
• Non tenere il tubo aperto più di 8 settimane.
• Conservare a temperatura non superiore a 25°C.
• Non tagliare il tubo (rischio di contaminazione batterica).
• Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
FREQUENZA DI UTILIZZO
Applicare BLEPHAGEL in media due volte al giorno,
mattina e sera, oppure ogni qualvolta sia necessario pulire
le palpebre.
ISTRUZIONI PER L’USO
Al primo utilizzo, premere delicatamente la parte anteriore
del tubo (sul logo Théa) per 3 secondi, per spingere il
gel verso la pompa. Poi, rivolgere il tubo verso il basso e
innescare la pompa premendo sulla sommità per tre volte.
• Premendo sulla sommità (pompa), erogare una piccola
quantità di BLEPHAGEL su una garza (non premere
il tubo). Rimuovere, con una garza, ogni residuo di gel
dall’ugello del tubo.
• Davanti ad uno specchio, chiudere un occhio e
applicare delicatamente il gel sulla palpebra chiusa e
sull’attaccatura delle ciglia.
• Impiegando movimenti circolari, sfregare rapidamente
e delicatamente le palpebre e l’attaccatura delle ciglia
fino a rimuovere tutti i residui.
• Rimuovere ogni residuo di BLEPHAGEL dalle palpebre
con una garza pulita.
• Ripetere queste 4 fasi per l’altro occhio.

PROPRIETÀ
BLEPHAGEL è un gel sterile formulato per una pulizia
agevole e meccanica della palpebra sensibile e/o con
tendenza atopica, irritata e/o danneggiata.
BLEPHAGEL formula originale:
• Aiuta l’adesione del prodotto alle palpebre.
• Il Poloxamer 188 emulsiona, rende solubile, ed elimina
delicatamente le secrezioni mucose delle palpebre
(muco, croste e squame alla radice delle ciglia).
• Rispetta l’idratazione naturale della palpebra.
• Rinfresca, ammorbidisce e lenisce le palpebre.
• Non lascia residui, non è oleoso e non è appiccicoso.

* il prodotto è stato progettato per ridurre il rischio di allergie.
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STERI-FREE TECHNOLOGY
Laboratoires Théa, specializzata in prodotti oftalmici,
è il pioniere nel settore del sistema senza-conservanti
proponendo, per la prima volta, un contenitore multi dose
senza conservanti: il sistema ABAK®.
La ricerca e lo sviluppo di Laboratoires Théa continua
a innovare con la Tecnologia Steri-Free che assicura la
produzione di un gel per le palpebre, sterile dopo la prima
apertura, senza l’aggiunta di conservante.
Steri-Free Technology nasce dalla combinazione di tre
processi innovativi ed esclusivi.
• Una formulazione priva di componenti aggressivi per la
massima tollerabilità. Il gel è formulato con ingredienti
selezionati per la loro efficacia.
• Sterile prima dell’apertura grazie a un nuovo e innovativo
sistema di produzione in ambiente sterile che consente
la produzione di un gel sterile senza conservanti.
• Sterile dopo la prima apertura grazie a un nuovo
e innovativo confezionamento: il tubo multidose
airlessTM che mantiene la sterilità del gel durante l’uso
senza la presenza del conservante.

Steri-Free Technology:
• Garantisce la sterilità e la qualità del gel durante il suo
utilizzo.
• Protegge il gel dalla contaminazione e dalla proliferazione
batterica dopo l’apertura.
• Produce un gel privo di ingredienti aggressivi per la
massima tollerabilità.
• Permette di formulare un prodotto con i soli principi
attivi per la migliore efficacia e sicurezza.
• Permette un’applicazione semplice e molto facile del gel
grazie alla pompa airless.
• Permette un dosaggio preciso e regolare grazie alla
pompa AirlessTM.

Gel detergente sterile per le palpebre e le ciglia.
Tubo airless multi dose da 30 g.

Laboratoires Théa, specialista di igiene delle palpebre,
propone una completa gamma senza conservanti per l’igiene
quotidiana delle palpebre. Per ulteriori informazioni, si prega
di visitare il nostro sito www.laboratoires-thea.com.
Non tutti i nostri prodotti sono disponibili in tutti i paesi,
chiedete al vostro farmacista.
Per la Svizzera www.theapharma.ch.

www.noiamiamoituoiocchi.it

BLEPHADEMODEX
30 salviettine medicate per le blefariti infettive

DESTINAZIONE D’USO
BLEPHADEMODEX è raccomandato:
• per l’igiene quotidiana delle palpebre in caso d’infezione
da Demodex,
• per alleviare i sintomi dell’infezione o dell’infiammazione
delle palpebre causate da Demodex.
Demodex è il più comune parassita microscopico della pelle.
L’infezione da Demodex contribuisce all’infiammazione
delle palpebre (blefarite). Demodex non viene rimosso dai
soliti sistemi di pulizia quotidiana. La presenza di forfora
cilindrica, che rimane alla base della ciglia, è fortemente
indicativa per l’infezione da Demodex. BLEPHADEMODEX
ripulisce croste, forfora, impurità e agenti infettivi su
palpebre e ciglia. BLEPHADEMODEX migliora i sintomi
legati all’infezione da Demodex, come prurito, bruciore,
secchezza e infiammazione del margine delle palpebre,
rimuovendo i parassiti Demodex. Il rossore sul margine delle
palpebre e la sensazione di corpo estraneo sono ridotti.
La pelle sensibile è lenita e rigenerata dallo ialuronato di
sodio, un agente idratante della pelle. BLEPHADEMODEX
è formulato con Terpinen-4-olo ed è ben tollerato in quanto
privo di detergenti e conservanti. BLEPHADEMODEX ha
una formula senza profumo, tuttavia può dare la sensazione
di un profumo fresco per i suoi componenti. Si dissipa in
pochi minuti. Il colore della garza (lozione) può variare. Ciò
è dovuto agli estratti vegetali naturali ed è normale.
DOSE
Sintomi da lievi a moderati: usare una volta al giorno,
preferibilmente alla sera per 4 settimane. Sintomi da
moderati a severi: usare due volte al giorno, al mattino e
alla sera per 4 settimane. Il professionista sanitario potrà
adattare la posologia e la durata del trattamento in accordo
alla severità dei sintomi. Come per altri trattamenti simili
per la blefarite, l’uso concomitante di lacrime artificiali
deve essere raccomandato da professionisti sanitari.
BLEPHADEMODEX può essere usato dai 18 anni di età.
ISTRUZIONI PER L’USO
Se indossa lenti a contatto: rimuovere le lenti prima di
usare BLEPHADEMODEX.
Aprire una bustina e dispiegare la garza all’interno.
Posizionare la garza sopra l’indice e awolgerla.
Tenere gli occhi chiusi, applicare delicatamente la garza
alle palpebre e alla base delle ciglia.
Massaggiare delicatamente le palpebre con piccoli
movimenti circolari, rimuovendo delicatamente croste,
forfora o secrezioni.
Ripetere sull’altro occhio, usando una nuova garza.

BLEPHADEMODEX non unge e non necessita di essere
risciacquato dopo l’uso.
Tenere gli occhi chiusi per 15 secondi dopo l’applicazione.
PRECAUZIONI PER L’USO E AVVERTENZE
Solo per uso cutaneo. Evitare l’introduzione di
BLEPHADEMODEX negli occhi, in quanto si può verificare
una sensazione di bruciore. Se ciò accade, sciacquare con
acqua sterile o soluzione salina. BLEPHADEMODEX è
un prodotto sterile monouso. Non riutilizzare, poiché ciò
potrebbe comportare un effetto detergente inferiore e
aumentare il rischio di infezione. Non utilizzare la garza
se la busta è aperta o danneggiata. Non utilizzare dopo la
data di scadenza indicata chiaramente sulla confezione
esterna e sulla busta. La data di scadenza si riferisce al
prodotto in un imballaggio integro, con condizioni di
conservazione appropriate. Le garze non devono essere
gettate dopo l’uso nei rifiuti domestici. Interrompere l’uso di
BLEPHADEMODEX e contattare il professionista sanitario
se i sintomi peggiorano o se si verificano reazioni allergiche.
CONTROINDICAZIONI
Non utilizzare sotto i 18 anni di età, non vi sono dati
disponibili. Non utilizzare in gravidanza o allattamento, non
vi sono dati disponibili.
Non utilizzare se è allergico a uno dei componenti.
Conservare tra 8 e 25 °C.
TENERE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI
BAMBINI.
POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI:
È stato riportato il seguente effetto collaterale: sensazione
di bruciore dopo l’uso. In caso di effetti collaterali, contattare
il medico di base, l’oftalmologo, il farmacista o il fabbricante.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Garza sterile, imbevuta con una lozione. La lozione contiene:
PEG-8, Polisorbato 80, Poloxamer 184, Terpinen-4-olo,
PEG-6 caprilico/caprico gliceridi, Macrogol 6 glicerolo
caprilocaprato, Sodio ialuronato, Potassio fosfato dibasico,
Potassio fosfato monobasico, Acqua depurata.
DATA DI REVISIONE DELLE ISTRUZIONI PER L’USO
Dicembre 2017
______________________________________________________________
Fabbricante
LABORATOIRES THEA
12, rue Louis Blériot - 63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2, FRANCIA
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