
MADE IN ITALY

Lacrime di benessere



La soluzione oftalmica 
utile per lubrifi care, 
idratare e contrastare
la secchezza degli 
occhi.

La soluzione 
ideale per le tante 
problematiche di 
stress oculare.

A cosa servono i sostituti lacrimali?

Segni caratteristici

Secchezza oculare

Stanchezza da 
videoterminali

Portatori di lenti a contatto 
(solo il monodose con lenti 
indossate)

Discomfort oculare

offuscamento 
della visione

eventuale 
rossore

sensazione di 
corpo etraneo

Contrastano il Dry Eye, una alterazione nella 
produzione delle lacrime legata a fattori fi siologici 
(età, menopausa, farmaci) o a condizioni ambientali 
(videoterminale, ventilatori o condizionatori).
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Portatori di lenti a contatto 
(solo il monodose con lenti 



Che cosa è Xiloial?
Xiloial é l’associazione di due principi con proprietà idratanti e lubrificanti

I vantaggi competitivi

*solo 
MONODOSE, 
senza 
conservanti, 
adatto anche a 
chi usa lenti a 
contatto.

L’azione idratante dell’acido 
ialuronico unita alla persistenza 
del TS polisaccaride

TSP
Polisaccaride del Seme di Tamarindo

Acido ialuronico

Si tratta di un polisaccaride estratto dai semi del 
Tamarindo che ha una struttura MOLTO SIMILE ALLE 
MUCINE NATURALI OCULARI

Mucomimetico
Biocompatibile
Mucoadesivo

Sollievo immediato e 
duraturo

Non offusca

Minicontenitori 
ritappabili per terapia 
giornaliera
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MUCINE NATURALI OCULARI

Mucomimetico
Biocompatibile

Lacrime
di benessere

MONODOSE, 

conservanti, 
adatto anche a 
chi usa lenti a 
contatto. Acido ialuronico

Mucomimetico
Biocompatibile
Mucoadesivo
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Strumenti
di supporto alla vendita

COMPOSIZIONE: Acido ialuronico, TSP, Mannitolo, 
Sodio fosfato monobasico monoidrato, Sodio 
fosfato bibasico dodecaidrato, Acqua per 
preparazioni iniettabili.

CLASSE IIa CLASSE IIa

COMPOSIZIONE: Acido ialuronico, Ts-Polisaccaride, 
Mannitolo, Sodio fosfato monobasico monoidrato, 
Sodio fosfato bibasico dodecaidrato, Disodio edetato, 
Benzalconio Cloruro, Acqua per preparazioni iniettabili.

PREZZO AL PUBBLICO €17 PREZZO AL PUBBLICO €15.45

Cartello vetrina
misure 45x65cm

Brochure 
consumatore

Espositore da banco
Ingombro L28cm - A42cm - P27cm
Contiene: 4 confezioni Xiloial mono
e 8 confezioni Xiloial

CLASSE IIa

PREZZO AL PUBBLICO €17

Lacrime
di benessere

MADE IN ITALY

* solo MONODOSE, 
 senza conservanti, adatto  
 anche a chi usa lenti a contatto.

la soluzione oftalmica utile per 
lubrifi care, idratare e contrastare

la secchezza degli occhi.

Autorizzazione Ministeriale richiesta in data 13/01/2017

Effi cace: unisce l’acido ialuronico 
all’azione prolungata 
del TS-polisaccaride.

Rapido: riduce subito fastidio 
e bruciori senza provocare 

offuscamento.

Sicuro: MONODOSE* adatto 
anche a chi usa lenti a contatto.

solo MONODOSE, 

consumatore

Pack

Materiale commerciale ad esclusivo uso della rete vendita.

paraf
905432795

paraf
905432783

PREZZO AL PUBBLICO €15.45

Espositore da banco


