
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
Afomill®, la linea completa di gocce oculari per un sollievo a 360 gradi 

www.afomill.it 
 
Quotidianamente, piccoli disturbi oculari riducono la nostra possibilità di leggere il mondo: 
arrossamento, irritazione, bruciore, secchezza oculare, sensazione di “sabbia” dentro l’occhio. Tali 
fastidi possono peggiorare se accompagnati da alcuni fattori ambientali, come ad esempio il vento, 
l’aria condizionata o lo smog, o da alcune abitudini come l’ uso prolungato di dispositivi digitali, 
l’abitudine a non struccarsi o a esporsi al sole senza occhiali, e così via. 
 
Per prendersi cura degli occhi a 360 gradi è nata Afomill®, una linea completa di gocce oculari 
con acque distillate naturali. 
La natura ci può dare un grande aiuto per restituire benessere ai nostri occhi in modo delicato, grazie 
a fiori ed estratti vegetali. Nelle gocce oculari Afomill® sono contenute varie acque distillate dalle 
diverse proprietà benefiche: quelle di camomilla, calendula ed eufrasia dalle proprietà lenitive; di 
finocchio, per occhi arrossati ed irritati; di aloe vera, dalle proprietà lenitive, rinfrescanti e protettive; di 
rosa canina, dalle doti rinfrescanti. 
 
Nello specifico: 

 
 
Afomill® Antiarrossamento restituisce limpidezza agli occhi irritati e arrossati da fattori ambientali o 
da fattori climatici. Le gocce oculari Afomill® Antiarrossamento contengono acque distillate di origine 
vegetale di: 

 Calendula, ad azione lenitiva 
 Camomilla, ad azione calmante 
 Finocchio, antiarrossamento 

Disponibili in flacone 10 ml e in fiale monodose senza conservanti,  possono essere utilizzate anche 
più volte al giorno per un periodo prolungato e non bruciano. 

 
 
Afomill® Rinfrescante Lenitivo ha proprietà lenitive e rinfrescanti e aiuta a restituire freschezza agli 
occhi stanchi e affaticati. Le gocce Afomill® Rinfrescante Lenitivo contengono acque distillate di 
originale vegetale di: 

 Amamelide, ad azione rinfrescante 
 Camomilla, ad azione calmante 
 Eufrasia, ad azione lenitiva 

http://www.afomill.it/


Disponibili in flacone 10 ml e in fiale monodose senza conservanti,  possono essere utilizzate anche 
più volte al giorno per un periodo prolungato e non bruciano. 
 

          
 
Afomill® Lubrificante è indicato in caso di secchezza oculare, ha proprietà lubrificanti e aiuta a 
prevenire eventuali irritazioni lievi. Le gocce oculari Afomill® Lubrificante contengono: 

 Sale sodico dell’acido ialuronico (sodio ialuronato) che trattiene l’acqua 
 Acqua distillata di camomilla, con proprietà calmanti 

Disponibili in flacone 10 ml e in fiale monodose senza conservanti,  possono essere utilizzate anche 
più volte al giorno per un periodo prolungato e non bruciano. 
 
 

           
 
Afomill® Sollievo dona un rapido sollievo alla secchezza oculare anche con lenti a contatto 
indossate, grazie all’intensa e prolungata azione di due lubrificanti, acido ialuronico e ipromellosa, a 
cui si aggiungono acque distillate di piante con proprietà lenitive. Le gocce Afomill® Sollievo 
contengono: 

 Sale sodico dell’acido ialuronico (sodio ialuronato), che idrata e lubrifica l’occhio 
 Ipromellosa, che crea uno scudo protettivo della superficie oculare 
 Acqua distillata di camomilla, ad azione lenitiva 
 Acqua distillata di mirtillo nero, ad azione protettiva 
 Acqua distillata di aloe vera, ad azione umettante e batteriostatica 
 Acqua distillata di rosa canina, ad azione rinfrescante 

Non contengono, invece, né fosfati né conservanti. 
Disponibili in flacone 10 ml, possono essere utilizzate anche più volte al giorno per un periodo 
prolungato e non bruciano. 
 
Montefarmaco OTC, l’azienda familiare farmaceutica italiana fondata nel 1945 da Giovanni Colombo è oggi 
parte di Montefarmaco Holding. Montefarmaco OTC è attiva nella distribuzione di prodotti per il canale 
farmacia nelle aree OTC, integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici. 
Montefarmaco è impegnata nella ricerca di soluzioni all’avanguardia per migliorare la salute e il benessere 
delle persone con prodotti di qualità, certificati e innovativi. 
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