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RIBOFLAVINA LIQUIDA MONODOSE Easymark 

Art 68.004.01 

SCHEDA TECNICA 

 

 

la Riboflavina è una soluzione oftalmica ad uso topico, utilizzata per la 

diagnosi oculare mediante la colorazione del film lacrimale 

 0373 dispositivo medico 
CND Q02030201 

Nome del prodotto:     RIBOFLAVINA LIQUIDA MONODOSE  Easymark  

Codice articolo 68.004.01 

Descrizione del prodotto:     soluzione oftalmica ad uso topico - non contiene anestetico 

per la diagnosi oculare con la colorazione del film lacrimale  

adatto alla diagnosi di meccanismi oculari, per la misurazione della 

pressione oculare con tonometri tipo Goldmann, per l' applicazione delle 

lenti a contatto, per la valutazione del tempo di rottura del film lacrimale 

(Break-Up Time measurement) e per altre misurazioni   

colora i tessuti captanti quando vengono illuminati con il filtro cobalto  

utilizzabile con lenti a contatto indossate 

Etichetta prodotto: come da normativa europea 

Confezione:     confezione 10 fiale monodose da 0,5ml 

Confezione secondari: scatoletta cartone 

Composizione:     Riboflavina sodio fosfato 0.25%, Sodio fosfato bibasico dodecaidrato, 

    Sodio fosfato monobasico monoidrato, Sodio cloruro, acqua p.p.i. 

Uso: non utilizzare se la confezione non è integra o scaduta 

Avvertenze e precauzioni: Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno. Non utilizzare nei casi di 

riconosciuta intolleranza o ipersensibilità ai suoi componenti. Non utilizzare 

il prodotto se il confezionamento risultasse, al momento della prima 

apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso. Non usare il prodotto 

dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. La data di scadenza si 

riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Prima dell’uso 

leggere attentamente le istruzioni riportate nel foglio illustrativo. Tenere 

fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere il contenitore nell’ambiente 

dopo l’uso 

Conservazione:  La soluzione può essere riutilizzata entro 28 giorni dalla prima apertura.                

Conservare a temperatura compresa tra 2°C e 30°C. 

 

CND    Q02030201 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE        

La sottoscritta 

C.O.I. srl- COMPAGNIA OTTICA ITALIANA di Ticozzelli Tico & Spirella - 

 Via Paganini, 10 – 20131 Milano 
 

dichiara che il prodotto: RIBOFLAVINA LIQUIDA MONODOSE Easymark - codice articolo 68.004.01 è 

conforme 

al Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR) concernente i dispositivi medici di Classe I 

e successive modifiche. 
 


