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F1a polidose 
INDICAZIONI 

INNODROPS F1a della gamma INNODROPS è un Dispositivo Medico ad uso oftalmico costituito da una soluzione 

isotonica a bassa viscosità, sterile, a pH fisiologico, priva di conservanti, a base di estratto secco di Perilla Frutescens in 

combinazione con acido ialuronico ed è contenuta in flaconi da 10 ml. 

L’estratto secco di Perilla Frutescens, grazie alla presenza dei polifenoli, svolge un’azione antiossidante che va a 

contrastare gli stati di arrossamento ed irritazione causati dagli stress ossidativi, mentre l’acido ialuronico, polimero ad 

elevata biocompatibilità, reintegra lo strato acquoso del film lacrimale grazie alla sua azione idratante. 

INNODROPS F1a è indicata per attenuare l’arrossamento e l’irritazione oculare causati da agenti atmosferici (clima 

secco, vento) ed ambientali (polveri, allergeni, inquinamento, fumo) e dovuti a stress visivi causati: 

- dall’uso prolungato di dispositivi elettronici (TV, smartphone, computer),  

- lenti a contatto,  

- dall’eccessiva esposizione alla luce,  

- da un lungo periodo di guida e/o studio. 

INNODROPS F1a può essere somministrato prima dell’applicazione e durante l’uso delle lenti a contatto per 

migliorare l’applicazione ed il comfort. 

 

MODALITÀ PER L’USO:  

1. Rompere il sigillo di sicurezza del flacone 

2. Lavarsi accuratamente le mani 

3. Rimuovere il tappo protettivo 

4. Premere delicatamente il corpo del contenitore ed instillare 2/3 gocce in ogni occhio 

5. Dopo l’instillazione richiudere immediatamente il flacone, riporlo nell’astuccio e riutilizzare il contenuto 

residuo entro 3 mesi 

6. Il prodotto è monopaziente per evitare possibili contaminazioni 

7. Il prodotto è compatibile con le lenti a contatto  

 

 
 

FREQUENZA D’USO: Instillare 2/3 gocce per occhio, 2-3 volte al giorno o secondo parere del medico. 

 

COMPOSIZIONE: Estratto secco di Perilla (titolato in polifenoli ≥ 2,5%) 0,1%, acido ialuronico sale sodico 0,1%, sodio 

cloruro, sodio fosfato bibasico anidro, sodio fosfato monobasico monoidrato, acqua purificata. 

 

CONFEZIONE: La confezione è composta da 1 flacone polidose da 10 ml. Il contenitore è richiudibile 

   

 

AVVERTENZE:  

▪ Il prodotto è solamente per uso oftalmico, non ingerire o utilizzare diversamente dalle indicazioni d’uso 
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▪ Una volta aperto, il flacone può essere richiuso con l’apposito tappo ed il contenuto residuo deve essere 

utilizzato entro 3 mesi per evitare possibili contaminazioni del prodotto 

▪ Prima dell’instillazione controllare che non vi sia alcun residuo sul foro dell’erogatore, se presente pulire con 

panno bagnato e lasciare cadere una goccia prima dell’utilizzo 

▪ Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata oppure se il flacone non è perfettamente integro  

▪ Tenere lontano dalla portata dei bambini  

▪ Durante l’instillazione non toccare l’occhio, né altre superfici, con l’estremità di erogazione del flacone 

▪ Non usare il prodotto in caso di nota incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione 

▪ Eventualmente accertarsi presso il proprio ottico della compatibilità delle gocce oculari con le lenti a contatto 

utilizzate 

▪ In caso di reazioni avverse durante l’uso sospendere il trattamento e consultare un medico 

▪ In caso di necessità, consultare il medico per l’utilizzo in età pediatrica e per l’uso in gravidanza e 

allattamento 

▪ L’eventuale somministrazione di farmaci e dispositivi medici per uso oftalmico dovrebbe essere effettuata 

sotto controllo di un medico che ne può valutare le possibili interazioni 

▪ In caso di superficie oculare compromessa o cornea danneggiata consultare il medico 

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

▪ In caso di qualsiasi reclamo o incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo è necessario segnalare 

l’accaduto al fabbricante e all’autorità competente dello stato membro in cui l’utilizzatore risiede 

 

VALIDITÀ: 36 mesi a confezione integra 
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