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INDICAZIONI
EPICA è indicato per la rimozione dalle palpebre e 
dalle ciglia, di croste, cispe o secrezioni dovute a fe-
nomeni infiammatori e/o infettivi.

ISTRUZIONI PER L’USO
Dopo aver pulito le mani in modo adeguato, aprire la 
bustina ed estrarre la garza. 
Applicare la garza nella zona palpebrale, passandola 
delicatamente, in modo da permettere un’adeguata 
detersione, un’asportazione delle secrezioni oculari 
e di eventuali depositi di altro tipo (smog, pulviscolo, 
polveri, ecc.). Nel caso si presentassero secrezioni 
particolarmente persistenti o occlusione del canali-
colo lacrimale, è consigliabile scaldare la busta chiu-
sa per qualche minuto in acqua tiepida (40°C circa) e 
utilizzare poi la garza come impacco caldo massag-
giando delicatamente. 
Inoltre è possibile spremere il contenuto della garza 
sull’occhio chiuso, massaggiando successivamente 
con la garza fino ad una rimozione completa dei re-
sidui presenti. 
Nel caso di flogosi è consigliabile raffreddare la busti-
na chiusa in frigorifero per qualche ora e applicare poi 
la garza aperta sull’occhio, mantenendola in loco per 
qualche minuto come impacco freddo. 

COMPOSIZIONE
Garza di cotone al 100%, imbevuta di una soluzio-
ne contenente Acqua (Water), Glicole propilenico 
(Propylene glycol), Ammonio glicirrizinato (Ammo-
nium glycyrrhizate), Estratto glicolico di Chamomil-
la recutita (Chamomilla recutita glycolic extract), 
Estratto glicolico di Euphrasia officinalis (Euphrasia 
officinalis glycolic extract), Polvere di Aloe vera (Aloe 
vera powder), Acido ialuronico sale sodico (Hyaluro-
nic acid sodium salt), PEG /PPG - 20/15 Dimethicone, 
Caprylyl/Capryl Glucoside, Coccoaminoacido di grano 
(Sodium Cocoyl Wheat Amino Acids), Etilesilglicerina 
(Ethylhexylglycerin), Alcol 2-feniletilico (2-Pheny-
lethanol), Cloruro di sodio (Sodium chloride), Sodio 
fosfato monobasico monoidrato (Sodium phosphate 
monobasic monohydrate), Fosfato di sodio dibasico 
(Disodium phosphate).

AVVERTENZE
• Le garze sono monouso.
• In caso di riutilizzo può essere veicolo di infezioni.
• In caso di stati infettivi non utilizzare la stessa garza 
per entrambi gli occhi.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
• La sterilità del prodotto è garantita solo dall’integri-
tà della confezione.
• Uso esterno. Utilizzare solo sulla pelle integra, evi-
tare il contatto diretto con la superficie oculare.
• Non utilizzare in caso di ipersensibilità o allergia in-
dividuale ad uno qualsiasi dei componenti
• Sospendere il trattamento in caso di fenomeni ir-
ritativi o di ipersensibilità al prodotto, consultando il 
proprio medico qualora i sintomi persistessero.
• Leggere attentamente le istruzioni per l’uso.
• Conservare al riparo dalla polvere.
• Non usare dopo la data di scadenza chiaramente in-
dicata sulla confezione esterna e sulla bustina.
• Il prodotto non è stato testato in concomitanza con 
altre terapie farmacologiche o per utilizzi prolungati.

Garze sterili per l’igiene perioculare 
dell’adulto e del bambino

20 garze sterili monouso
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EPICA è una garza in cotone al 100%, imbevuta di una soluzione contenente 
estratti vegetali, indicata per la detersione delle aree perioculari.

EPICA non lascia residui ed è in grado di operare una detersione accurata, 
rimuovendo le secrezioni, eventuali corpi estranei, polvere, ecc.


