
Composizione: Acido Ialuronico 0,15 %, Solfato di Zinco 0,035%, Sodio 
Cloruro, Acido Citrico, Sodio Citrato, Acqua .
Esercita specificatamente in campo oculistico azione antiinfiammatoria, 
antisettica, astringente,antiallergica, riduce la permeabilità vascolare, 
precipita le proteine batteriche e virali, molte collagenasi e gli enzimi capaci di
degradare i proteoglicani della cornea .
Confezione pluridose 8 ml. senza conservanti 
Il flacone può essere utilizzato entro 90 gg dall’apertura 
Indicato nel :Post-chirurgia , dry eye , congiuntiviti primaverili,abrasioni 
corneali 



Solidra contiene un Acido Ialuronico di origine biotecnologica con un peso 
Molecolare compreso fra 1.6000.000/1.800.000 Dalton alla concentrazione 
dello 0,16% 
Garantisce Mucoadesione ottimale • Miglioramento della viscoelasticità • 
Massima permanenza nell’occhio • Massima tollerabilità • Assenza di 
qualunque reazione allergica • Origine biotecnologica 
Confezione da 30 pluridose sterili • (6 blister in alluminio con 5 dosi) Pluridose
da 0,6 ml (12 gocce) • Durata della confezione da 30/60 giorni .
Indicato nel :Post intervento refrattivo lungo periodo, dry eye cronico ,portatori
lenti a contatto,sport aria aperta , videoterminalisti , gaming .



Con BLEFAVIS igenizzante perioculare si interviene efficacemente ed in 
modo completo con le azioni Antibatterica, Antivirale, Cicatrizzante, 
Emolliente .
Composto da Aloe barbadensis E.G., Malva Silvestris E.G., Citrus 
Grandis (G.S.E. liquido Estratto di semi di pompelmo 60% Glicerina 
Vegetale) , consente con efficacia  il trattamento delle Blefariti e la 
normalizzazione della carica batterica cutanea .
BLEFAVIS 30 salviette monouso.



Il primo Ferro++ in forma Fitosomiale (Brevettata) , che consente un maggiore 
assorbimento ed una elevata biodisponibilità.(>35%).
Assenza di effetti collaterali Ferro correlati
Contiene Vit.C per favorire l'assorbimento del Ferro 
Contiene Rame per migliorare l'assorbimento del Ferro
Contie B6, B12 e acido folico 
                                                              Per capsula            %VNR/capsula
Piridossina (Vit. B6)                                  1,4 mg                        100%
Acido folico (Vit. B9)                                400  μg                         200%
Cianocobalamina (Vit. B12)                      2,5  μg                        100%
Acido ascorbico (Vit. C)                           80 mg                          100%
Ferro                                                        30 mg                          214,3%
Rame                                                      1,8 mg                          180%

Indicato 
Anemie sideropeniche e megaloblastiche
Implementazione Acido folico
Coadiuvante nei trattamenti emorragici 
Nelle alimentazioni squilibrate , in gravidanza e allattamento


