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Soluzione oftalmica con Sodio Ialuronato e Aloe Vera gel, sterile, preservata, isosmotica, tamponata, ad elevato potere decongestionante, lubrificante ed idratante.
Indicazioni: lubrificazione ed idratazione degli occhi stanchi ed irritati.
L’azione del Sodio Ialuronato (sale dell’Acido Ialuronico) rende il prodotto ideale in caso
di alterazioni traumatiche non patologiche degli occhi, svolgendo un’importante azione
lubrificante e protettiva.
L’azione combinata del Sodio Ialuronato (sale dell’Acido Ialuronico) e dell’Aloe Vera rende
il prodotto ideale in caso di alterazioni traumatiche non patologiche degli occhi, svolgendo un’importante azione rigenerante, nutriente e protettiva.
Il Sodio Ialuronato è una sostanza presente nei tessuti di tutti i mammiferi, è dotato di
un’elevata proprietà viscoelastica ed è in grado, come le lacrime naturali, di modificare
la propria viscosità secondo le forze di frizionamento cui è sottoposto. È in grado, inoltre,
di ricostituire e stabilizzare il film lacrimale, grazie alla capacità che ha di inglobare
molecole d’acqua.
Guseye è altamente biocompatibile con l’occhio ed è utilizzabile anche con lenti a
contatto indossate.
Ideale in caso di: sensazione di corpo estraneo dovuta ad eccessiva esposizione a vento
e polvere; sensazione di secchezza causata da protratta permanenza al computer;
fastidio dovuto ad uso prolungato di lenti a contatto; in ambienti chiusi, fumosi o con aria
condizionata.
Istruzioni per l’uso: instillare alcune gocce nell’occhio più volte al giorno, anche per più
giorni, secondo le esigenze.
Avvertenze: In caso di irritazione oculare interrompere l’uso e contattare uno specialista.
Non usare in caso di allergia ad uno dei componenti del prodotto.
Richiudere bene il flacone subito dopo l’uso.
Tenere lontano da fonti di calore, conservare in luogo asciutto tra 5 e 35 °C.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Non ingerire.
Evitare il contatto con il beccuccio contagocce
Sterile fino all’apertura.
Utilizzare entro 90 giorni dall’apertura.
Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.
Controindicazioni: non sono state riscontrate se non nei soggetti con ipersensibilità
verso i componenti del prodotto.
Composizione: Sodio Ialuronato 0,30% Aloe Vera gel, Disodio Edetato, Soluzione
Isotonica Tamponata a pH 7,2.
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Ophthalmic solution with Sodium Hyaluronate and Aloe Vera gel, sterilized, buffered,
preserved, isosmotic, with high lubricating and moisturizing property.
Indications: lubrication and moisturizing for tiredness and dryness ocular sensation.
The property of Sodium Hyaluronate (hyaluronic acid salt) make the product suitable in
case of non pathological traumatic alteration eye, carrying lubrication and protective
action.
The combined action of Sodium Hyaluronate (hyaluronic acid salt) and Aloe Vera develop
a strong regenerating, nourishing and moisturizing action.
The Sodium Hyaluronate is a substance present in the tissue of mammals; with high
viscoelastic properties which, as well as natural drops, they are able to modify their
viscosity and to rebuit and stabilize the tear film thanks to their capacity to incorporate
water molecules.
Highly biocompatible with eyes, Guseye can be used also wearing contact lenses.
Ideal in case of: foreign body sensation due to exposure to wind and dust; dryness
sensation due to extended computer work; for contact lenses extended time wearing;
insufficient tears; extended exposure to smoky closed or air condition environments.
Instruction for Use: put few drops in the eye many times per day, also for many days.
Warnings:
In case of eye irritation stop using the product and ask for a doctor specialist.
Do not use in case of allergy.
Close the bottle firmly after use.
Keep it away from heat sources; keep it between 5 and 35 °C.
Keep out of children.
Do not ingest.
Avoid contact with the spout dropper.
Sterile until sealed.
It must be used within 90 days from first opening.
Do not use after expiration date.
Contraindications: not found if not in indivisuals with hypersensitivity to any component
of the product.
Composition: Sodium Hyaluronate (hyaluronic acid sodium salt) 0,30%, Aloe vera gel,
Disodium Edetate, Isotonic solution buffered at pH 7,2.
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