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COLLIRIO COMPOSIZIONE CONSERVANTE LENTI MONODOSE
CONSERVAZIONE 
DA APERTURA INDICAZIONE D'USO

Hyabak 0.15% 
gtt. 10ml

a. ialuronico 
Actinochinolo 
(agente anti-UV) no sì no 3 mesi

lubrificante idratante, utile per 
facilitare applicazione lenti

Optive Fusion 
10 ml

sodio ialuronato 
0,1%carbossimetilc
ellulosa sodica 
0,5%; glicerina 
0,9%; eritrolo 0,5% Purite sì

composizione 
leggermente 
diversa, viene 
usato post 
intervento laser 3 mesi

immediato sollievo fastidio e 
bruciore oculare, 
osmoprotezione dai sintomi 
occhio secco

Artelac 
Complete 10 ml

Acido ialuronico, 
carbomer, glicerolo, 
trigliceridi a catena 
media no no sì

simula il film lacrimale, ideale vs 
occhio che lacrima e sensazione 
corpo estraneo

Artelac 
Reactive 10 ml

Acido ialuronico, 
ectoina (effetto 
scudo da sostanze 
irritanti) sì sì

riduce prurito, lacrimazione 
eccessiva, rossore, irritazione 
agli occhi

Artelac 
Rebalance 10 
ml

Sodio ialuronato; 
PEG; elettroliti 
essenziali; vitamina 
B12 sì sì

riduce bruciore, secchezza, 
sensazione di corpo estraneo, 
irritazione

Artelac Splash 
MDSC  10 ml

sodio ialuronato, 
elettroliti no sì sì 6 mesi

occhi irritati, secchi, stanchi, 
sensazione di corpo estraneo o, 
paradossalmente, eccessiva 
lacrimazione, anche per 
migliorare comfort lenti

Artelac 
Nighttime gel 
10 ml

carbomer, 
trigliceridi cetrimide no no 6 settimane idratazione profonda notturna

HYLO – GEL 
10ml a. ialuronico no sì no 6 mesi

secchezza oculare e trattamento 
post-operatorio

Systane 10 ml 
(lunga durata)

Polietilenglicol 400; 
glicol propilenico; 
idrossipropil guar; 
acido borico, 
elettroliti polyquad sì no 3 mesi

sollievo rapido e durevole alle 
sensazioni di secchezza, 
irritazione, bruciore, dolore 
puntorio, presenza di pulviscolo 
o di corpo estraneo 

Systane Idra 10 
ml

sodio ialuronato, 
polietilenglicole 
400, glicole 
propilenico, 
idrossipropil guar, 
sorbitolo, 
amminometilpropan
olo, acido borico, 
borato di sodio, 
disodio EDTA polyquad sì sì 3 mesi

secchezza oculare e per 
lubrificare e reidratare 
quotidianamente lenti a contatto 
in silicone idrogel e morbide 
(idrofile) per uso prolungato e 
monouso

Systane Ultra 
10 ml

polietilenglicole 
400, glicole 
propilenico, 
IDROSSIPROPIL 
GUAR, sorbitolo, 
amminometilpropan
olo, acido borico, 
potassio cloruro, 
sodio cloruro polyquad sì sì 6 mesi

azione lenitiva, riparatrice, 
rinfrescante e protettiva

HYLO-COMOD 
10 ML

sodio ialuronato, 
tampone citrato, 
sorbitolo no sì no 6 mesi

riduce sintomi occhi secchi, post-
intervento oftalmico

Hydrabak 10 ml sodio cloruro 0,9% no sì no 2 mesi

per portatori di lenti a contatto, 
vs sensazione di bruciore, di 
formicolio, di fatica oculare non 
di tipo patologico

Hyalistil bio 
5/10 ml

sodio ialuronato, 
elettroliti benzalconio cloruro

sì ma vanno 
rimosse durante 
l'applicazione e 
bisogna 
aspettare 15 
minuti prima di 
riapplicarle sì 28 giorni

lubrificante, idratante, protezione 
durante i processi di riparazione 
dell'epitelio corneale

Hyalistil plus 10 
ml

sodio ialuronato e 
acque distillate di 
ginkgo biloba, 
mirtillo, finocchio e 
centella asiatica no sì no 6 mesi

azione lenitiva, riparatrice, 
rinfrescante e protettiva

Siccafluid gel 
10g Carbomer 974P benzalconio cloruro

sì ma vanno 
rimosse durante 
l'applicazione e 
bisogna 
aspettare 30 
minuti prima di 
riapplicarle (il 
benzalconio 
cloruro può 
decolorare le 
lenti) sì 28 giorni sindrome dell'occhio secco

Optive plus 10 
ml

Carbossimetilcellulo
sa sodica 0,5%; 
glicerina 1,0%; olio 
di ricino 0,25%; 
polisorbato 80 
0,5%; levocarnitina 
0,25%; eritrolo 
0,25% purite sì sì 3 mesi lubrificante, idratante, protettivo

Optive 10 ml
carbossimetilcellulo
sa sodica, glicerina purite

sì ma vanno 
rimosse durante 
l'applicazione sì 3 mesi lubrificante, idratante

Optive gel 10ml

carbossimetilcellulo
sa sodica 1%, 
glicerina 0,9% purite sì no 6 mesi

sollievo rapido e durevole a 
sindrome occhio secco. Ok sia 
per giorno che per notte
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Optrex Actimist  
2X1 10ml

lecitina di soia, 
sodio cloruro, 
etanolo, 
fenossietanolo, 
vit.A, vit.E no sì no

spray da spruzzare sopra occhi 
chiusi, azione lubrificante e 
idratante per occhi secchi e 
irritati/stanchi e arrossati, contro 
prurito e lacrimazione eccessiva

Thealoz Duo 
10ml

trealosio, acido 
ialuronico no sì sì 12 settimane

protezione, idratazione e 
lubrificazione degli occhi nel 
trattamento della sindrome da 
occhio secco, di entità da 
moderata a grave

Thealoz 10 ml

Trealosio 3%, 
trealosio, sodio 
cloruro no sì no 8 settimane

secchezza oculare (disagio, 
dolore pungente, irritazione).le 
caratteristiche chimico-fisiche del 
trealosio gli conferiscono delle 
proprietà protettive, antiossidanti 
e idratanti. Il trealosio ha anche 
delle proprietà stabilizzanti di 
membrane, impedendo la 
denaturazione delle proteine e la 
degradazione dei lipidi

Thealoz gel 
monodose

Trealosio 3 g, 
Ialuronato sodico 
0,15 g, Carbomero 
(Carbopol 974P) 
0,25 g, Sorbitolo, 
Idrossido di sodio no

sì ma vanno 
rimosse durante 
l'applicazione e 
bisogna 
aspettare 30 
minuti prima di 
riapplicarle solo monodose

idrata, lubrifica e protegge la 
superficie oculare per lungo 
tempo e con rapido sollievo, sia 
durante il giorno che la notte

Isomar Occhi 
10 ml

Estratto di Cineraria 
Maritima, Acqua 
Distillata di: 
Calendula 
Officinalis, 
Centaurea Cyanus, 
Helichrysum 
Italicum, Euphrasia 
Officinalis, 
Idrossipropil-Metil-
Cellulosa, 
Ialuronato di Sodio, 
acqua di mare  N-Idrossimetil glicinato sì sì 30 giorni

simula il film lacrimale per 
detergere e idratare anche 
quotidianamente gli occhi per un 
pronto sollievo.
Anche per il naso chiuso. non 
induce assuefazione, non 
danneggia la mucosa, non 
produce sovradosaggio e si può 
utilizzare anche in gravidanza

Isomar Occhi 
Plus 10 ml

Complesso isoeye 
plus, acido 
ialuronico, 
ipromellosa, acqua 
di mare no sì sì 30 giorni

contribuisce a lenire la 
sintomatologia dell'occhio secco 
in 5 azioni: osmoprotettiva, 
reidratante, lubrificante, 
rinfrescante, lenitiva

Alfa natura 10 
ml

Acqua distillata di 
euphrasia, 
hamamelis, 
camomilla, té 
verde; Sali di sodio no sì sì ?

rinfrescante, lenitivo, allevia 
l’arrossamento, l’affaticamento e 
il senso di fastidio agli occhi

Alfa-C 10 ml

Acqua distillata di té 
verde, camomilla, 
hamamelis 
virginiana, eufrasia; 
acido borico; sodio 
tetraborato 
decaidrato; sodio 
cloruro benzalconio cloruro

sì ma vanno 
rimosse durante 
l'applicazione e 
bisogna 
aspettare 15 
minuti prima di 
riapplicarle no 28 giorni

rinfrescante, lenitivo, allevia 
l’arrossamento, l’affaticamento e 
il senso di fastidio agli occhi

Euphralia 
monodose

Euphrasia officinalis 
3 DH, Chamomilla 
vulgaris 3 DH, 
sodio cloruro no sì solo monodose

arrossamento, bruciore, 
lacrimazione, irritazione, 
fotofobia, prurito, sensazione di 
corpo estraneo, secchezza, 
palpebre agglutinate, dolore

Homéoptic 
monodose

Euphrasia officinalis 
3 DH, Calendula 
officinalis 3 DH, 
Magnesia 
carbonica 5 CH, 
sodio cloruro no sì solo monodose

irritazione, infiammazione 
congiuntivale, blefarite

Visiodoron 
Malva 
monodose

con ialuronato di 
sodio e estratto di 
malva no

sì ma vanno 
rimosse durante 
l'applicazione e 
aspettare 10 solo monodose

stabilizza il film lacrimale, lenisce 
e idrata

Eumill 
Camomilla 
Hamamelis 
Euphrasia 10 
ml

acqua distillata di 
Camomilla, 
Hamamelis ed 
Euphrasia, sodio 
cloruro, EDTA no sì sì 3 mesi

alleviare affaticamento ed 
arrossamento agli occhi ed alla 
mucosa ocula

Eumill 
Protection 10 
ml

acqua distillata di 
Malva 10 g, Acido 
Ialuronico, sodio 
cloruro, EDTA no sì sì 1 mese

aiuta ad idratare, lubrificare e 
dare sollievo agli occhi secchi, 
stanchi ed arrossati, 
trasmettendo una gradevole 
sensazione di freschezza

Lacrisek Free 
10 ml

liposomi, vitamina 
A, vitamina E, 
aminoacidi no

sì, ma vanno 
rimosse durante 
l'applicazione no 28 giorni

grazie alla componente 
liposomiale simula il film 
lacrimale, sia nella sua 
componente lipidica che 
acquosa. Indicato nei disturbi in 
corso di sindrome dell'occhio 
secco, come sensazione di 
corpo estraneo, bruciore e 
prurito oculare, nelle dislacrimie 
indo

Lascrisek Plus 
8 ml

liposomi, vitamina 
A, vitamina E, 
aminoacidi, EDTA N-idrossimetilglicinato

sì, ma vanno 
rimosse durante 
l'applicazione sì 90 giorni

grazie alla componente 
liposomiale stabilizza lo strato 
lipidico del film lacrimale, regola 
e corregge la lubri cazione della 
superfcie oculare: esiste la 
versione spray senza 
conservanti
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Lacrilube 
unguento 
oftalmico 3,5 g

Paraffina liquinda 
42,5% e vaselina 
bianca 57,3%, 
lanolina alcool no no 28 giorni

indicato per lubrificare e 
proteggere l'occhio in presenza 
di stati di secchezza oculare

Lacrinorm gel 
10 g

benzalconio cloruro 
0,01 g; acido 
poliacrilico 0,2 benzalconio cloruro

sì ma vanno 
rimosse durante 
l'applicazione e 
bisogna 
aspettare 15 
minuti prima di 
riapplicarle no 30 giorni

disinfezione della mucosa 
oculare. Lubrificante e umettante 
dell'occhio con insufficienza 
lacrimale

Profar Occhipiù 
soluzione 
umettante 10 
ml

Acido ialuronico, 
sali di sodio N-idrossimetilglicinato no sì 30 giorni

protegge, umidifica e lubrifica la 
superficie oculare. Ok dopo 
stress meccanici provocati 
dall'uso prolungato di lenti a 
contatto

Profar Occhipiù 
rinfrescante e 
lenitivo 10 ml

Acqua distillata di 
hamamelis, 
camomilla, eufrasia, 
Sali di sodio benzalconio cloruro ? sì 30 giorni

allevia affaticamento e 
arrossamento degli occhi e della 
mucosa oculare causati da 
agenti atmosferici e/o fattori 
ambientali, da eccessiva 
esposizione alla luce o da attività 
sportiva

Lacrimart 10 ml

benzalconio cloruro 
0,01 g, 
metilcellulosa, sali 
di sodio benzalconio cloruro no no 30 giorni

sindrome dell'occhio secco, 
disinfezione della mucosa 
oculare

Iridina light 10 
ml

benzalconio cloruro 
1 mg, acqua 
distillata di 
hamamelis e 
camomilla, sali di 
sodio benzalconio cloruro

sì ma vanno 
rimosse durante 
l'applicazione e 
bisogna 
aspettare 15 
minuti prima di 
riapplicarle no 30 giorni

disinfezione della mucosa 
oculare. E' coadiuvante nel 
trattamento degli occhi irritati da 
polvere e fumo.

Iridium A 8 ml

Sodio ialuronato 
0,15%; echinacea 
purpurea estratto 
0,2%; aminoacidi no sì sì 90 giorni

per la protezione della cornea e 
per l'aumento delle difese 
naturali della superficie oculare, 
anche in presenza di alterazioni 
della continuità istologica e di 
disturbi ghiandolari congiuntivali, 
tipici degli stati blefaritici.

Iridium A gel 
monodose

carbopol, 
aminoacidi, estratto 
di Echinea e di Aloe no

sì ma deve 
essere applicato 
tra un 
indossaggio e 
l'altro

per la protezione della superficie 
oculare, in particolare durante le 
ore notturne, anche in presenza 
di alterazioni della continuità 
istologica e di stati blefaritici, 
compresi quelli di natura 
iatrogena

Alo Yal 8 ml
Sodio ialuronato 
0,2%, Aloe Vera gel poliesanide sì no 90 giorni

proteggere l’epitelio corneale 
e contribuire alla 
stabilizzazione del film 
lacrimale,  ideale in caso di 
sensazione di corpo estraneo 
dovuta ad eccessiva 
esposizione a vento e  
polvere, sensazione di 
secchezza causata da 
protratta permanenza al 
computer, 

Oftaial plus 10 
ml

sodio ialuronato 
(0,4 g), taurina (0,5 
g), elettroliti no sì sì 8 settimane

sintomatologia da "occhio secco. 
La taurina, aumenta la 
percentuale di cellule che 
sopravvivono in condizioni di 
iperosmolarità a livello del film 
lacrimale, che è associala 
all'insorgenza della 
sistematologia da "occhio 
secco".

Cationorm 10 
ml

Oli minerali, 
glicerolo, tiloxapolo, 
polossamero 188, 
tris-idrocloruro, 
trometamina, 
cetalconio cloruro no sì sì 6 mesi

Trattamento dei sintomi
 legati alla secchezza
 oculare. Idrata, lubrifica e 
protegge la superficie oculare 

iCross 8 ml

acido ialuronico 
sale sodico cross-
linkato 0,20%, 
EDTA, potassio 
sorbato no sì sì 60 giorni

Per il trattamento della sindrome 
da occhio secco e per la 
protezione corneale. L'acido 
ialuronico cross-linkato 
conferisce al prodotto un'elevata 
viscoelasticità assicurando un 
alto grado di idratazione e 
permanenza sulla superficie 
oculare, tale da alleviare i 
sintomi associati alla sindrome 
da occhio secco.

iCross gel 8 ml

Acido ialuronico 
sale sodico cross-
linkato, EDTA N-idrossimetilglicinato sì sì 28 giorni

per il trattamento del discomfort 
oculare e per la protezione 
corneale.

VisuXL 10 ml

Coenzima Q10, 
vit.E, acido 
ialuronico cross 
linkato no sì no 60 giorni

Per il trattamento della sindrome 
da occhio secco e per la 
protezione corneale.


