
Leggere attentamente queste istruzioni per l’uso; contengono importanti informazioni sulle modalità di utilizzo 
del prodotto.
Per eventuali domande, si rivolga al suo farmacista, al suo medico o direttamente a noi.

Estratto di Eufrasia 0,1%, sodio ialuronato 0,2%, acido borico, sodio cloruro, idrossido di sodio e acqua per 
preparazioni iniettabili. 

Indicazioni d’uso: 
Idratazione di lunga durata e sollievo per occhi irritati.

Che cos’è Artelac® BiCare?
Artelac® BiCare è una soluzione oftalmica di colore ambrato che contiene estratto di Eufrasia 0,1% e acido 
ialuronico 0,2% (come sodio ialuronato).
La formulazione possiede una tollerabilità molto alta dato che è priva di conservanti ed è adatta ad un utilizzo 
per periodi di tempo prolungati, donando delicatamente sollievo agli occhi irritati.
Artelac® BiCare può essere utilizzato ogni qual volta se ne senta la necessità; si distribuisce rapidamente sulla 
superficie oculare.

Perchè usare Artelac® BiCare?
Artelac® BiCare è il nostro prodotto per un’idratazione e sollievo prolungato per gli occhi irritati.
Contiene estratto di Eufrasia, che dona sollievo agli occhi irritati, e acido ialuronico (come sodio ialuronato), 
idratante naturale che si trova normalmente nelle strutture dell’occhio umano sano e nel film lacrimale.
L’irritazione oculare può essere causata da svariati fattori, quali sostanze irritanti fisiche o chimiche a cui si è 
esposti ogni giorno, come ad esempio fumo, vento, particelle di polvere, luce solare forte, polline, cosmetici, 
acqua contenente cloro o acqua di mare.
Anche l’affaticamento oculare causa spesso i sintomi tipici degli occhi irritati come lacrimazione, arrossamento, 
fastidio agli occhi, visione offuscata, sensibilità alla luce, arrossamento della delicata congiuntiva oculare.
Artelac® BiCare fornisce un’azione calmante e lenitiva. Calma e dona sollievo agli occhi immediatamente, fin 
dalla prima applicazione.

Con che frequenza e per quanto tempo utilizzare Artelac® BiCare?
Instillare 1-2 gocce di Artelac® BiCare nell’occhio, al bisogno. Può essere utilizzato ogni giorno, e più volte al 
giorno, anche per periodi di tempo prolungati. 

Come usare Artelac® BiCare?
La soluzione oculare Artelac® BiCare è priva di conservanti grazie al meccanismo di erogazione brevettato. 
Nota: Lavare le mani prima di ogni utilizzo. Evitare che la punta del flacone venga in contatto con le dita o con 
gli occhi in modo da prevenire qualsiasi possibile contaminazione della soluzione o possibili lesioni agli occhi!

1. Prima di ogni uso, rimuovere il cappuccio protettivo bianco translucido dalla punta del 
flaconcino con un movimento rotatorio.

2. Attenzione! Al primo uso e se il flaconcino non è stato utilizzato per un certo 
periodo di tempo: 
Capovolgere il flacone a testa in giù, premere ripetutamente il meccanismo erogatore fino al 
rilascio di una goccia.

3. Impugnare il flacone come indicato:
Posizionare il pollice sull’apposito supporto ergonomico e impugnare la parte inferiore con 
le altre dita.
In alternativa è possibile tenere il flacone come indicato nella figura n.2:
posizionare il pollice sull’apposito supporto ergonomico e posizionare l’indice e il medio sul 
fondo del flacone.
4. Tenere il flacone con la punta rivolta verso il basso. Reclinare la testa leggermente 
all’indietro.
Tirare delicatamente verso il basso la palpebra inferiore con un dito della mano libera, 
tenendo il flacone in posizione verticale sull’occhio. Premere delicatamente il meccanismo 
erogatore per applicare una goccia nell’occhio.
Quindi chiudere l’occhio e ammiccare per consentire una distribuzione ottimale della goccia 
sulla superficie oculare. 

Immediatamente dopo l’uso, eliminare le eventuali gocce residue scuotendo il flacone, e riposizionare il 
cappuccio protettivo bianco translucido sulla punta del flacone.
Per permettere il corretto funzionamento dell’erogatore, nel flacone è stata inserita una quantità maggiore di 
prodotto. Il volume scritto sull’etichetta è quello che verrà rilasciato.

Quando non usare Artelac® BiCare?
Non usare il prodotto in caso di ipersensibilità ad uno qualsiasi dei componenti.

Informazioni importanti sull’uso di Artelac® BiCare
•  Molto raramente sono state segnalate reazioni di ipersensibilità locale. In tali casi occorre interrompere 

il trattamento. Se si manifesta fastidio persistente o irritazione, sospendere il trattamento e consultare il 
proprio medico.

•  Al primo utilizzo o dopo il mancato utilizzo per un certo intervallo di tempo, è necessario riattivare il sistema 
di erogazione della soluzione, mantenendo il flaconcino con la punta rivolta verso il basso.

•  Non toccare la superficie oculare con il beccuccio erogatore per evitare qualsiasi possibile ferita 
o contaminazione della soluzione.

•  Una volta aperto, non condividere il prodotto con altre persone.
•  L’uso improprio del prodotto, non conforme a quanto riportato nelle istruzioni per l’uso, potrebbe causare lo 

scivolamento del flacone dalla mano con conseguenti lesioni agli occhi.
•  Eliminare eventuali gocce residue dopo l’applicazione scuotendo il flacone.
•  Rimuovere le lenti a contatto prima dell’utilizzo.
•  Attendere circa 15 minuti prima di usare un altro prodotto oftalmico o prima di applicare le lenti a contatto.
•  Una volta aperto, gettare il dispositivo medico dopo 6 mesi.
•  Non utilizzare dopo la data di scadenza.
•  Non usare se la confezione o il flacone sono danneggiati.
•  Artelac® BiCare contiene piccole parti in plastica, che potrebbero essere ingerite dai bambini. Esiste un 

pericolo di soffocamento. 
Artelac® BiCare deve essere pertanto tenuto fuori dalla portata dei bambini.

•  La caduta accidentale di alcune gocce di Artelac® BiCare sui vestiti potrebbe scolorirli.

Come conservare Artelac® BiCare?
Conservare ad una temperatura compresa tra 2 - 25°C.
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Il particolare flacone permette di usare Artelac BiCare® per 6 mesi dopo la prima apertura.

Confezioni:
Artelac® BiCare è disponibile in confezioni da10 ml di soluzione oftalmica.

 Dr. Gerhard Mann,
chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm, 165/173
13581 Berlino

Distributore in Italia:
Bausch & Lomb – IOM S.p.A.
Viale Martesana, 12
20090 Vimodrone (MI)
Numero Verde: 800 561 957

Artelac Bicare – data di revisione: 2020-05

Spiegazione dei Simboli: 

Valutazione della conformità 
alla Direttiva Europea sui 
Dispositivi Medici 
Marchio CE con Numero 
dell’Organismo Notificato

Data di scadenza

Numero di lotto Consultare le istruzioni per l’uso

Limiti di temperatura
Sterilizzato mediante tecniche di 
sterilizzazione in asepsi

Il prodotto può essere 
utilizzato per 6 mesi dopo la 
prima apertura

Non utilizzare se il confezionamento o il 
flacone risultano danneggiati

Fabbricante
Attenzione (consultare le istruzioni 
per l’uso per importanti informazioni 
precauzionali)

®/™sono marchi registrati di Bausch & Lomb Incorporated o di sue affiliate.
© Bausch & Lomb Incorporated
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