
ACIDO IALURONICO 0,15% 
E VITAMINA B12

PROTECT
SICCOSTIL

GOCCE OCULARI
STERILI LUBRIFICANTI
SENZA CONSERVANTI

SICCOSTIL PROTECT  gocce oculari è una soluzione oftalmica senza conservanti indicata per 
cani, gatti cavalli non DPA e conigli d’a�ezione. L’Acido Ialuronico 0,15% forma una barriera 
idratante viscoelastica che garantisce un’idratazione e lubri�cazione e�cace  e persistente a 
lungo sulla super�cie oculare. La presenza della vitamina B12, che conferisce una naturale colora-
zione rosa, ha proprietà antiossidante, neuro-epitelio protettiva protegge e favorisce la �siologica 
riparazione della  funzionalità dell’occhio.
Dona sollievo immediato in caso di secchezza oculare di moderata entità e di stress ambientale 
associato. 

COMPOSIZIONE: Acqua depurata, Glicerina, Sodio ialuronato 0.15%, cianocobalamina (Vit. 
B12) 0.01%, Sorbitolo, Sodio cloruro, Sodio tetraborato decaidrato, Disodio edetato, Acido borico.

MODALITÀ D’USO
• Rimuovere l’anello di sicurezza sollevando la linguetta, togliere il cappuccio del �acone e 

prenderlo tra pollice e indice della mano dominante.
• Tenere ferma la testa dell’animale contenendo il muso con la mano non dominante,
•  posizionare la mano dominante di lato sopra la testa dell’animale in modo da poter tirare 

lievemente con il bordo esterno del mignolo la palpebra superiore per facilitare l’esposizione 
dell’occhio,

•  posizionare il �acone sopra l’occhio ed instillare 1-2 gocce della soluzione nell’occhio 2-3 volte 
al giorno esercitando una leggera pressione sul corpo del �acone.

•  Premiare l’animale dopo l’applicazione



MISURE PRECAUZIONALI E AVVERTENZE
• Prodotto oftalmico per uso esterno veterinario.
• Evitare di toccare l’occhio con la punta del �acone.
• Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
• Lasciar trascorrere 10-15 minuti tra l'instillazione di Siccostil Protect e l'eventuale instillazione 

di farmaci o prodotti per uso oftalmico esterno. 
• Non utilizzare in caso di ipersensibilità soggettiva o incompatibilità nota verso qualsiasi compo-

nente della preparazione.
• Utilizzare il �acone entro 56 giorni dalla prima apertura.
• Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. 
• Conservare al di sotto dei 25 °C.
• Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso. 

CONFEZIONE: Flacone da 10 ml con contagocce

USO ESTERNO – SOLO PER USO VETERINARIO 

FOR MORE LANGUAGES:

Trebifarma S.r.l., Sede Op. Viale A. G. Des Geneys, 60/62 R, 16148 Genova (Italy)

 FLACONE OSD CAPPUCCIO ASTUCCIO FOGLIETTO - ETICHETTA
 C/LDPE 92 LDPE 04 PAP 21 PAP 22

Veri�ca le disposizioni del tuo comune per la gestione dei ri�uti

CARTA

RACCOLTA DIFFERENZIATA

CARTA

25°C

Inquadra QR code per di�erenziare i ri�uti

S-FI-SIP-010-22-03-00

PLASTICA e METALLO PLASTICA


