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TEXT AREA
140 x 158 mm

SALVIETTE OFTALMICHE
SICCOSTIL

WET WIPES
PROTETTIVE LENITIVE | 14 SALVIETTE STERILI MONOUSO

SICCOSTIL SALVIETTE WET WIPES sterili monouso in cotone senza parabeni e senza siliconi per utilizzo regolare e frequente anche 
in caso di disordini oftalmici. 

SICCOSTIL SALVIETTE WET WIPES salviette 100% in cotone so�ce traforato imbevute in una soluzione con acido ialuronico e estratti 
di piante (Chamomilla recutita, Aloe barbadensis, Euphrasia o�cinalis, Calendula O�cinalis) dalle proprietà naturalmente lenitive 
e calmanti. Le salviette appositamente studiate con una super�cie più ampia (130x175mm) per agevolare una corretta detersione 
e applicazione, sono mantenute sterili, senza parabeni e siliconi permettendone l’utilizzo regolare e frequente per la pulizia della 
zona perioculare di cani gatti, cavalli non DPA e conigli d’a�ezione anche in caso di disordini oftalmici di varia natura.

COMPOSIZIONE
Garza di cotone 100% imbevuta di 2.8 ml della seguente soluzione: Aqua, Sodium cocoyl wheat amino acids, Sodium hyaluronate, 
Ammonium glycyrrhizate, Phenethyl alcohol, Ethylhexylglycerin, Aloe barbadensis leaf juice powder, Chamomilla recutita extract, Eu-
phrasia o�cinalis extract, Calendula O�cinalis �ower extract, Niacinamide, Propylene glycol, Peg-40 hydrogenated castor oil, 
peg-40 castor oil, Polysorbate 20, Sodium chloride, sodium phosphate, Disodium Phosphate

MODALITÀ D’USO
• Dopo aver pulito accuratamente le mani aprire la bustina ed estrarre la garza. 
• Applicare la garza nella zona palpebrale passandola delicatamente in modo da permettere un adeguato trattamento per l'asporta-

zione delle secrezioni oculari e di eventuali depositi di altro tipo (smog, pulviscolo, polveri, ecc.). 
• Nel caso si presentassero secrezioni particolarmente persistenti o occlusione del canalicolo lacrimale, è consigliabile scaldare 

la busta chiusa per qualche minuto in acqua tiepida (40 °C circa) e utilizzare poi la garza come impacco caldo massaggiando la 
zona delicatamente.

•  Per una azione lenitiva più e�cace è invece consigliabile ra�reddare la bustina chiusa in frigorifero per circa mezz’ora e applicare 
poi la garza aperta sull'occhio, mantenendola in loco per qualche minuto come impacco freddo. 

Si consiglia di premiare l’animale dopo l’applicazione.

ACIDO IALURONICO, VITAMINA B3, CAMOMILLA, 
ALOE VERA, EUPHRASIA OFFICINALIS.
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FOR MORE LANGUAGES:

 BUSTINA  ASTUCCIO FOGLIETTO ILLUSTRATIVO ETICHETTA
 LDPE90  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

25°C

MISURE PRECAUZIONALI E AVVERTENZE
• La sterilità del prodotto è garantita solo se la busta è integra. La garza è monouso, il riutilizzo potrebbe essere veicolo di 

infezioni. 
• Conservare in luogo fresco e asciutto.
•  Tenere lontano dalla portata dei bambini. Uso esterno.
• Sospendere il trattamento in caso di fenomeni irritativi evidenti o di ipersensibilità al prodotto. In caso di stati infettivi non 

utilizzare la stessa garza per entrambi gli occhi. 
• Lasciar trascorrere 15 minuti tra la pulizia con le salviette e l'eventuale instillazione di farmaci o prodotti per uso oftalmico 

esterno. 
• Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso.

CONFEZIONE
14 salviette sterili monouso.  
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