COMUNICATO STAMPA
Iridina Spray: il sollievo a portata di Spray
®

®

IRIDINA SPRAY è il gesto quotidiano e pratico per tutti coloro che vogliono migliorare il benessere
dell’occhio esposto a stress continuo come lo smog, l’aria condizionata, le troppe ore davanti al pc, gli agenti
atmosferici (sole, vento…); ma anche per chi non ama le tradizionali gocce oculari.
®

IRIDINA SPRAY è indicato in caso di arrossamento, bruciore, prurito e irritazione associate a secchezza
oculare. E’ disponibile in due formulazioni: Iridina Spray Occhi Rossi e Irritati e Iridina Spray Occhi
Secchi e Stanchi.
®

IRIDINA SPRAY Occhi Rossi e Irritati è a base di Liposomi, Acido Ialuronico, Vitamina A, Vitamina E ed
estratto di Tè verde e Tè nero. La sua particolare composizione lenisce e ripara dallo stress ossidativo la
zona della palpebra e del contorno occhi donando una sensazione di sollievo.
®
IRIDINA SPRAY Occhi Secchi e Stanchi mantiene la composizione base di Liposomi, Acido Ialuronico,
Vitamina A, Vitamina E e in più contiene gli estratti di Shiso . Il prodotto idrata e lubrifica la zona palpebrale e
migliora l’elasticità del contorno occhi donando una sensazione di freschezza.
®

Si consiglia di spruzzare IRIDINA SPRAY sulle palpebre chiuse a una distanza di 10-15 cm, applicare 1-2
spruzzi su ogni palpebra, almeno 2-3 volte al giorno, specialmente la sera.
Agitare prima dell’uso. Usare anche con lenti a contatto indossate e compatibile con make-up waterproof.

®

IRIDINA è un prodotto di Montefarmaco OTC, l’azienda familiare farmaceutica italiana fondata nel 1945 da
Giovanni Colombo e parte di Montefarmaco Holding.
Con una rete vendita ed una struttura centrale di circa 150 collaboratori e quasi 11 mila clienti,
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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