
ACIDO IALURONICO 
E LIPOSOMI 

SPRAY
SICCOSTIL

SPRAY 
OCULARE
CON NEBULIZZATORE

SICCOSTIL SPRAY oculare è un prodotto ad uso oftalmico per cani gatti, cavalli 
non DPA e conigli d’a�ezione costituito da una soluzione salina sterile, 
isotonica, con Acido Ialuronico e Liposomi indicata per lubri�care, idratare, 
rinfrescare e proteggere la super�cie oculare e perioculare.
SICCOSTIL SPRAY, grazie all’erogatore, realizza una delicata nebulizzazione 
della soluzione, idonea sia a occhio aperto che a occhio chiuso, donando sollievo 
anche alla contestuale zona palpebrale e perioculare in caso di secchezza, disidra-
tazione e ipersensibilità. 
L’Acido Ialuronico applicato localmente,è un polimero in grado di lubri�care, 
idratare e proteggere la super�cie oculare, stabilizzando lo strato acquoso del 
�lm lacrimale. I liposomi a matrice fosfolipidica (bilayer fosfolipidici) sono struttu-
re a doppio strato di fosfolipidi che svolgono un’elevata azione idratante e 
contribuiscono a prevenire l’evaporazione rapida delle molecole di acqua dal 
�lm lacrimale, favorendone la stabilità e la persistenza sulla super�cie oculare. 
SICCOSTIL SPRAY non contiene conservanti, Benzalconio cloruro, Clorexidina, 
Parabeni e Thimerosal, risultando ad elevato grado di tollerabilità e idoneo anche 
in caso di applicazioni frequenti e prolungate.

COMPOSIZIONE
Acqua depurata, fosfolipidi di soia (Liposomi) 5%, Polietilenglicole-400 
(PEG-400), Acido borico, Sodio cloruro, Sodio tetraborato, Disodio edetato, Carbos-
si Metil beta glucano, Poliesametilenbiguanide (PHMB), Sodio ialuronato 0,02%.

MODALITÀ D’USO
• Togliere il cappuccio e tenere il �acone ben impugnato nella mano dominante 

in modo che il pollice o indice sia ben saldo sull’erogatore facendo attenzione 
a non coprire il foro d’uscita. 

• Tenere ferma la testa dell’animale contenendo il muso con la mano non 
dominante,

• avvicinare il �acone a una distanza di circa 10 cm dall’occhio e applicare una 
pressione decisa sull’erogatore. 

• Si consiglia di applicare due nebulizzazioni due tre volte al giorno. 
• Premiare l’animale dopo l’applicazione.
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LENITIVO IDRATANTE



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 Spray e 

l'eventuale instillazione di farmaci o prodotti per uso oftalmico esterno. 
• Non utilizzare in caso di ipersensibilità soggettiva o incompatibilità nota 

verso qualsiasi componente della preparazione.
• Utilizzare il �acone entro 90 giorni dalla prima apertura.
• Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. 
• Conservare a temperatura compresa tra 5 e 35 °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:

 FLACONE CONTAGOCCE TAPPO ASTUCCIO FOGLIETTO ILLUSTRATIVO ETICHETTA
 LDPE04 PP05 PAP21 PAP22
 PLASTICA RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA RACCOLTA DIFFERENZIATA

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

Inquadra QR code per di�erenziare i ri�uti

35°C

5°C
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