
0.24% acido ialuronico (come ialuronato di 
sodio), 2% Ectoin®, sodio cloruro, idrossido 
di sodio (per la regolazione del pH) e acqua 
per preparazioni iniettabili.

Indicazioni d’uso: soluzione oftalmica per 
il trattamento e la prevenzione dei sintomi 
della congiuntivite allergica, per donare 
sollievo agli occhi irritati ed idratazione 
oculare.

Cos’è ARTELAC® REACTIVE?

Artelac® Reactive è un dispositivo medico 
contenente Ectoin®, una molecola 
naturale che agisce proteggendo le cellule, 
con proprietà antinfiammatorie e di 
stabilizzazione della membrana cellulare, 
e acido ialuronico, una molecola naturale 
che dona sollievo all’occhio grazie alle sue 
elevate capacità di legare e stabilizzare 
l’acqua.

La formulazione tecnologicamente avanzata 
possiede alta tollerabilità dato che è priva di 
conservanti e sostanze tamponanti.

A cosa serve ARTELAC® REACTIVE?

Artelac® Reactive è una soluzione isotonica 
oculare che può essere utilizzata per trattare 
e prevenire i sintomi della congiuntivite 
allergica stagionale o perenne, causata, 
per esempio, da pollini, acari della polvere, 
peli di animali o muffe. Contribuisce a 
ridurre efficacemente rossore, irritazione, 
lacrimazione e prurito agli occhi; 
l’idratazione oculare dona sollievo.

Sulla base dei dati disponibili, il prodotto 
può essere utilizzato in bambini, donne in 
gravidanza e in allattamento.

Quando usare ARTELAC® REACTIVE?

Artelac® Reactive stabilizza il film lacrimale 
naturale in due modi: l’acido ialuronico agisce 
positivamente sullo strato acquoso, mentre 
l’Ectoin® rafforza lo strato lipidico. Questa 
doppia azione protegge l’occhio contro l’azione 
dannosa degli allergeni e altri fattori esterni, 
e sostiene il processo di rigenerazione della 
congiuntiva irritata e sensibile.

Artelac® Reactive non contiene conservanti 
e può essere utilizzato anche da chi indossa 
lenti a contatto oppure in caso di occhi 
sensibili.

Con che frequenza e per quanto tempo 

usare ARTELAC® REACTIVE?

Instillare 1-2 gocce di Artelac® Reactive per 
ciascun occhio, al bisogno. Il prodotto può 
essere usato tutti i giorni e tutte le volte che 
si desidera. Può essere usato anche per 
periodi di tempo prolungati.

Come usare ARTELAC® REACTIVE?

Il meccanismo di pompaggio brevettato di 
Artelac® Reactive permette di eliminare l’uso 
dei conservanti.

Le illustrazioni mostrano l’uso semplice 
e facile di Artelac® Reactive.

Cappuccio di protezione

Punto di pressione per il pollice

1. Rimuovere il cappuccio protettivo 
dall’estremità del flacone prima dell’uso. 
Assicurarsi che l’estremità del flacone non 
venga a contatto con le dita. 

2. Posizionare il pollice sul punto di 
pressione ergonomico e due dita sulla 
parte inferiore del flaconcino.

  

3. Capovolgere e tenere il flaconcino come 
mostrato. Prima di utilizzare il dispenser 
dosatore per la prima volta, è necessario 
attivarlo premendo sul punto di pressione 
all’incirca 7 volte fino a quando non viene 
erogata la prima goccia.

4. Per instillare la goccia, inclinare 
leggermente il capo all’indietro e tenere 
il flacone al di sopra degli occhi nella 
posizione più adatta. Tirare delicatamente 
verso il basso la palpebra inferiore 
con un dito della mano libera e, allo 
stesso tempo, tenendo il flaconcino in 
posizione verticale sull’occhio, premere 
delicatamente il punto di pressione per 
instillare una goccia nell’occhio. 
Chiudere l’occhio ed effettuare lenti 
movimenti rotatori per distribuire in 
maniera omogenea la goccia sulla 
superficie dell’occhio.

Può utilizzare l’altra mano per un ulteriore 
sostegno e maggiore precisione in caso se 
ne senta la necessità.

5. Evitare il contatto tra l’estremità del 
flacone e le dita o gli occhi per prevenire 
ogni possibile contaminazione della 
soluzione.

6. Rimettere il cappuccio protettivo sulla 
punta del flacone subito dopo l’uso.

Quando non usare ARTELAC® REACTIVE?

Non usare il prodotto in caso di 
ipersensibilità ad uno qualsiasi dei 
componenti. 

Informazioni importanti sull’uso di 

ARTELAC® REACTIVE

• Prima del primo utilizzo, o dopo 
l’inutilizzo per un certo periodo di tempo  
è necessario attivare il sistema di 
pompaggio della soluzione. Per pompare 
la soluzione, tenere il flaconcino con la 
punta rivolta verso il basso. 

• Molto raramente sono state segnalate 
reazioni di ipersensibilità locale. In questi 
casi, il trattamento deve essere sospeso.

• Dopo l’instillazione del prodotto si può 
avere una temporanea visione offuscata, 
con possibile impatto negativo sulla guida 
di veicoli o sull’uso di macchinari.

• Evitare il contatto della punta del 
flaconcino con la superficie dell’occhio 
per prevenire possibili lesioni all’occhio 
o contaminazione della soluzione.

• Eliminare ogni possibile goccia di 
soluzione residua dopo l’applicazione.

• L’utilizzo scorretto del prodotto 
contrariamente a quanto riportato nelle 
istruzioni per l’uso potrebbe causare lo 
scivolamento del prodotto dalla mano, 
causando lesioni all’occhio.

• Attendere circa 15 minuti prima di usare 
un altro prodotto oculare.

• Non usare dopo la data di scadenza.
• Non usare se la confezione o il flaconcino 

sono danneggiati.
• Artelac® Reactive è costituito da piccole 

parti in plastica che possono essere 
inavvertitamente inghiottite dai bambini. 
Esiste quindi un pericolo di soffocamento 
per cui bisogna tenere Artelac® Reactive 
fuori dalla portata dei bambini.

• Artelac® Reactive può essere utilizzato sia 
con lenti a contatto morbide che rigide.

Come conservare ARTELAC® REACTIVE?

Conservare ad una temperatura compresa 
tra 2 °C e 25 °C. Il flacone permette un 
uso del prodotto per 6 mesi dopo la prima 
apertura.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l’uso: contengono informazioni 
importanti su come usare il prodotto. Per eventuali domande si rivolga al suo farmacista, 
al suo medico, oppure direttamente a noi.
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Simboli:

0483

Marcatura CE  
e numero 
dell’Organismo 
notificato

Data di scadenza

Numero di lotto Consultare le istruzioni per l’uso 

Limiti di temperatura
Prodotto sterilizzato mediante tecnica 
in asepsi

Eliminare il dispositivo 
medico dopo 6 mesi 
dall’apertura

Non utilizzare se il confezionamento 
o le confezioni multidose sono 
danneggiate

Fabbricante
Attenzione (consultare le istruzioni 
per l’uso per importanti avvertenze/
precauzioni)

Confezioni:

Artelac® Reactive è disponibile in confezione 
da 10 ml di soluzione oftalmica.

Artelac® Reactive è disponibile in comode 
confezioni monodose senza conservanti.

Fabbricante 

 Dr. Gerhard Mann chem.-pharm.  
 Fabrik GmbH
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13581 Berlino 

0483

Distributore
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