
Soluzione oftalmica Anti UV



DROP defence® è una soluzione oftalmica anti UV a base 
di Riboflavina sodio fosfato 0,05%, Vitamina E TPGS, 
MSM, aminoacidi e acido ialuronico. DROP defence® è un 
Dispositivo di Protezione Individuale unico e certificato 
che protegge la cornea, il cristallino e la retina dai raggi UV, 
dalla luce blu, dalle fonti di luce artificiale e dall'esposizione 
prolungata al sole, prevenendo danni come le fotocheratiti, le 
fotocheratocongiuntiviti, la cataratta e la DMLE. DROP defence® 
mantiene la superficie oculare idratata e protetta.
DROP defence® è utilizzabile con lenti a contatto.

La prima ed unica soluzione 
oftalmica certificata come 
Dispositivo medico e Dispositivo 
di Protezione Individuale (DPI) 
contro UV e luce blu

L'occhio umano è costantemente esposto alla luce naturale e 
artificiale. L'esposizione ai raggi UV è stata associata alla 
formazione della cataratta e alla degenerazione della retina. In 
entrambi i casi, si ipotizza che la luce ultravioletta possa avviare 
la formazione di radicali liberi, che possono causare la modifica 
delle proteine e la perossidazione dei lipidi. L'esposizione alla 
Luce Blu a onde corte con lunghezza d'onda tra 380 nm e 450 nm 
è stata associata, con diversa intensità e gravità, al 
foto-danneggiamento della retina, che può portare a disturbi 
oculari transitori o permanenti nei soggetti esposti.

Raggi UV
e luce blu

Spettro di assorbanza corneale in 
funzione del fattore di diluizione.
Linea rossa: assorbanza corneale 
senza DROP defence.
Curva limite: assorbanza corneale 
con DROP defence.

 - Opacizzazione del cristallino
 - Bruciature corneali
 - Insorgenza precoce di cataratta

- Mal di testa
- Vista sfocata
- Stanchezza oculare
- Danni alla retina
- Aumento del rischio di DMLE
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Prevenzione - Danni causati da eccessiva esposizione agli UV ed alla luce blu
- Fotocheratiti e fotocheratocongluntiviti causati dall’esposizione ai raggi UV
- Prevenzione dell’invecchiamento maculare dovuto agli UV ed alla luce blu

Cura - Patologie oculari che necessitano di un’alta protezione dalla luce

- Ampio spettro da 100 a 450 nm (UV e luce blu dannosa)
- In caso di esposizione prolungata a computer, videoterminali e TV
- Indicato per lo sport e le attività all’aria aperta
- Indicato in caso di esposizione ad ambienti con alti UV

Protezione

Indicazioni

Riboflavina

Vitamina E TPGS

MSM

Amminoacidi

- Assorbimento di UV & luce blu
- Effetto schermante

- Enhancer di penetrazione
- Effetto riparatore

- Antiossidante
- Scavenger dei radicali liberi

- Protezione epiteliale
- Nutre la superficie oculare
- Regola pH e osmolarità

Formulazione brevettata

Dispositivo medico di classe IIb

Brevetti: Italia, Europa, USA, Russia, Australia, 
Sudafrica, Brasile.

Specifiche
prodotto

Dispenser multidose
senza conservanti
da 10 ml

Utilizzabile
con lenti
a contatto
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