HYABAK
Protezione oculare contro i raggi UV
INGREDIENTI
Ialuronato di sodio, cloruro di sodio, trometamolo,
actinochinolo, acido cloridrico, acqua per preparazioni
iniettabili.
PROPRIETÀ
HYABAK è una soluzione ipotonica destinata
all’instillazione sull’occhio o sulle lenti a contatto. Contiene
acido ialuronico (agente lubrificante ed idratante) e
actinochinolo (agente con proprietà anti UV).
HYABAK È CONSIGLIATO
• Per umidificare e lubrificare l’occhio in caso di secchezza
o sensazione di affaticamento oculare provocate
da fattori esterni quali vento, fumo, inquinamento,
polvere, caldo secco, climatizzazione, viaggi in aereo,
lavoro protratto al computer.
• Nei portatori di lenti a contatto, il prodotto consente
di lubrificare e idratare la lente per facilitare la sua
applicazione o rimozione e apportare una sensazione di
un rapido comfort durante la giornata.
HYABAK, grazie al sistema ABAK®, dispensa delle gocce
di soluzione priva di conservanti. La soluzione può essere
utilizzata con qualunque tipo di lente a contatto e, grazie
all’assenza di conservanti, offre un elevato rispetto dei
tessuti oculari.
MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE
Prodotto per instillazione oculare. Instillare una goccia
in ogni occhio, ripetendo la somministrazione in base
alle necessità nel corso della giornata. Portatori di
lenti a contatto: instillare una goccia su ogni lente al
momento dell’applicazione o della rimozione, ripetendo
la somministrazione in base alle necessità nel corso della
giornata. Per una corretta utilizzazione del prodotto, è
necessario adottare alcune semplici precauzioni:
• Lavare accuratamente le mani prima di procedere
all’applicazione.
• Evitare il contatto dell’occhio o delle palpebre
con il beccuccio del flacone. Instillare una goccia

di HYABAK nel sacco congiuntivale, distendendo
leggermente verso il basso la palpebra inferiore e
guardando contemporaneamente verso l’alto. Il tempo
di formazione di una goccia è più lungo che con un
flacone classico. Richiudere il flacone dopo utilizzo.
Applicazione di lenti a contatto: instillare una goccia di
HYABAK nella concavità della lente.
Conservare a temperatura inferiore a 25°C. Il flacone
non deve essere conservato oltre 3 mesi dopo la prima
apertura.
SPECIALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER L’USO
• Non utilizzare HYABAK se allergico ad uno qualsiasi dei
componenti.
• Evitare il contatto dell’occhio con il beccuccio del
flacone.
• Non iniettare, non ingerire.
• Il filtro UV non sostituisce l’utilizzo degli occhiali da sole.
• È consigliabile distanziare di 10 minuti la somministrazione
di due prodotti oculari.
• In caso di rottura dell’anello di protezione non utilizzare
il prodotto.
• Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
EFFETTI COLLATERALI O INDESIDERATI
Rara insorgenza di lievi irritazioni oculari.

Disponibile nei formati 10 ml, 5 ml e UD da 10 contenitori
monodose.
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