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EUMILL sono gocce oculari, ad effetto umettante, in pratico flacone pluridose sterile
senza conservanti, contenenti Acqua distillata di Camomilla, Hamamelis ed
Euphrasia.
La Camomilla, l’Hamamelis e l’Euphrasia sono note per le loro proprietà calmanti e
rinfrescanti e risultano quindi indicate per alleviare affaticamento ed arrossamento
agli occhi ed alla mucosa oculare causati da:
- agenti atmosferici e fattori ambientali (vento, salsedine, caldo eccessivo,
inquinamento, fumo e pulviscolo)
- eccessivo lavoro, studio e uso del computer
- eccessiva esposizione alla luce
- attività sportiva
- uso prolungato di lenti a contatto.
INDICAZIONI PER L’USO:
Rimuovere l’anello di
sicurezza sul tappo
1 prima della
somministrazione.

2 Togliere il tappo.

Effettuare una leggera
pressione sul corpo del
3 flacone ed instillare 2/3
gocce in ciascun occhio
quando necessario.

4 contenitore premendo

Dopo l’uso, richiudere
immediatamente il
il tappo.

Per le caratteristiche del flacone con sistema pluridose senza conservanti, al
progressivo svuotamento del flacone stesso, potrebbe essere necessario
esercitare una pressione maggiore per consentire la fuoriuscita del prodotto. Il
flacone inoltre potrebbe rimanere leggermente deformato per qualche minuto
prima di tornare nella sua forma originale.
EUMILL è indicato anche per uso frequente e prolungato.
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E’ indicato per alleviare i sintomi conseguenti all’uso prolungato delle lenti a
contatto.
Non contiene conservanti.
E' utilizzabile anche con lenti a contatto indossate.
Grazie all’innovativo sistema pluridose senza conservanti OSD (Ophtalmic Squeeze
Dispenser), EUMILL unisce alla comodità e dimensione del flacone pluridose i
vantaggi dell’assenza di conservanti.
Non sono state riscontrate controindicazioni in seguito all’utilizzo nei bambini
di età superiore ai 3 anni.
CONFEZIONE:
Flacone da 10 ml
AVVERTENZE:
Una volta aperto, il flacone deve essere richiuso immediatamente con l’apposito
tappo. Dopo la prima apertura, il prodotto in esso contenuto può essere
riutilizzato entro 3 mesi, dallo stesso utilizzatore.
Non toccare l’occhio con l’estremità di erogazione del flacone.
Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della
preparazione.
Non utilizzare il prodotto se il contenitore risultasse, al momento della prima apertura,
danneggiato o non perfettamente chiuso.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Conservare in luogo asciutto lontano da fonti di calore e dall’esposizione diretta dai
raggi solari.
Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso.
Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
COMPOSIZIONE:
100 ml di prodotto contengono: acqua distillata di Camomilla 10 g, acqua distillata di
Hamamelis 10 g, acqua distillata di Euphrasia 10 g, sodio cloruro 0,8 g, sodio fosfato
bibasico dodecaidrato 0,3 g, sodio fosfato monobasico monoidrato 0,03 g, EDTA 0,05 g,
acqua PPI q.b. a 100 ml.
Data di revisione: 12/2018
FABBRICANTE
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EUMILL sono gocce oculari, ad effetto umettante, in pratiche confezioni monodose sterili
senza conservanti, contenenti acqua distillata di Camomilla, Hamamelis ed Euphrasia.
La Camomilla, l’Hamamelis e l’Euphrasia sono note per le loro proprietà calmanti e rinfrescanti
e risultano quindi indicate per alleviare affaticamento ed arrossamento agli occhi ed alla
mucosa oculare causati da:
- agenti atmosferici e fattori ambientali (vento, salsedine, caldo eccessivo, inquinamento, fumo
e pulviscolo)
- eccessivo lavoro, studio e uso del computer
- eccessiva esposizione alla luce
- attività sportiva
- uso prolungato di lenti a contatto.
EUMILL è indicato anche per uso frequente e prolungato.
È indicato per alleviare i sintomi conseguenti all’uso prolungato delle lenti a contatto.
Non contiene conservanti.
Non sono state riscontrate controindicazioni in seguito all’utilizzo nei bambini di età
superiore ai 3 anni.
INDICAZIONI PER L’USO
Dopo aver aperto la busta di protezione:

1. Separare un flaconcino monodose dalla barretta costituita da 5 contenitori.

2. Ruotare l’aletta ed estrarre il cappuccio di chiusura che può essere utilizzato per richiudere
il contenitore.
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3. Effettuare una leggera pressione sul corpo del flaconcino monodose ed instillare 2/3 gocce
in ciascun occhio ogni qualvolta necessario.

SI CHIUDE

CONFEZIONE:
Confezione contenente 2 bustine da 5 monodose ciascuna. Contenitore monodose da 0,5 ml
richiudibile equivalente a circa 10 gocce.
AVVERTENZE:
Una volta aperto, il contenitore monodose deve essere richiuso immediatamente con l’apposito
cappuccio. Dopo la prima apertura, il prodotto residuo in esso contenuto deve essere riutilizzato
entro 12 ore, dallo stesso utilizzatore.
Non toccare l’occhio con l’estremità di erogazione del contenitore monodose.
Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
Non utilizzare il prodotto se il confezionamento in alluminio risultasse, alla prima apertura,
danneggiato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Conservare in luogo asciutto lontano da fonti di calore e dall’esposizione diretta dai raggi solari.
Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso.
Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
COMPOSIZIONE:
100 ml di prodotto contengono: acqua distillata di Camomilla 10 g, acqua distillata di Hamamelis
10 g, acqua distillata di Euphrasia 10 g, sodio cloruro 0,8 g, sodio fosfato bibasico dodecaidrato
0,3 g, sodio fosfato monobasico monoidrato 0,03 g, EDTA 0,05 g, acqua PPI q.b. a 100 ml.
Disponibile in commercio anche EUMILL PROTECTION gocce oculari lubrificanti ed idratanti.
FABBRICANTE
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EUMILL sono gocce oculari, ad effetto umettante, in pratiche confezioni monodose sterili
senza conservanti, contenenti acqua distillata di Camomilla, Hamamelis ed Euphrasia.
La Camomilla, l’Hamamelis e l’Euphrasia sono note per le loro proprietà calmanti e rinfrescanti
e risultano quindi indicate per alleviare affaticamento ed arrossamento agli occhi ed alla
mucosa oculare causati da:
- agenti atmosferici e fattori ambientali (vento, salsedine, caldo eccessivo, inquinamento, fumo
e pulviscolo)
- eccessivo lavoro, studio e uso del computer
- eccessiva esposizione alla luce
- attività sportiva
- uso prolungato di lenti a contatto.
EUMILL è indicato anche per uso frequente e prolungato.
È indicato per alleviare i sintomi conseguenti all’uso prolungato delle lenti a contatto.
Non contiene conservanti.
Non sono state riscontrate controindicazioni in seguito all’utilizzo nei bambini di età
superiore ai 3 anni.
INDICAZIONI PER L’USO
Dopo aver aperto la busta di protezione:

1. Separare un flaconcino monodose dalla barretta costituita da 5 contenitori.

2. Ruotare l’aletta ed estrarre il cappuccio di chiusura che può essere utilizzato per richiudere
il contenitore.
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3. Effettuare una leggera pressione sul corpo del flaconcino monodose ed instillare 2/3 gocce
in ciascun occhio ogni qualvolta necessario.

SI CHIUDE

CONFEZIONE:
Confezione contenente 4 bustine da 5 monodose ciascuna. Contenitore monodose da 0,5 ml
richiudibile equivalente a circa 10 gocce.
AVVERTENZE:
Una volta aperto, il contenitore monodose deve essere richiuso immediatamente con l’apposito
cappuccio. Dopo la prima apertura, il prodotto residuo in esso contenuto deve essere riutilizzato
entro 12 ore, dallo stesso utilizzatore.
Non toccare l’occhio con l’estremità di erogazione del contenitore monodose.
Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
Non utilizzare il prodotto se il confezionamento in alluminio risultasse, alla prima apertura,
danneggiato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Conservare in luogo asciutto lontano da fonti di calore e dall’esposizione diretta dai raggi solari.
Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso.
Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
COMPOSIZIONE:
100 ml di prodotto contengono: acqua distillata di Camomilla 10 g, acqua distillata di Hamamelis
10 g, acqua distillata di Euphrasia 10 g, sodio cloruro 0,8 g, sodio fosfato bibasico dodecaidrato
0,3 g, sodio fosfato monobasico monoidrato 0,03 g, EDTA 0,05 g, acqua PPI q.b. a 100 ml.
Disponibile in commercio anche EUMILL PROTECTION gocce oculari lubrificanti ed idratanti.
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