Visiodoron Malva®

Fresca idratazione
per la secchezza degli occhi

Visiodoron Malva® allevia i disturbi dell’occhio
provocati da secchezza ed irritazione.
La secchezza oculare è un disturbo molto diffuso dovuto ad una alterazione del film lacrimale e ad una
diminuzione del fluido lacrimale.
La sgradevole sensazione di corpo estraneo, il rossore e il bruciore a livello oculare ne sono i segni
caratteristici. Il persistente fastidio ed il disagio generati dalla secchezza oculare influiscono sulla salute
oculare, sulla performance visiva e sul benessere generale della persona.
Diversi sono i fattori che possono contribuire alla comparsa di questa sintomatologia:
• condizioni climatiche sfavorevoli, come per esempio ambienti climatizzati, vento, freddo,
inquinamento dell’aria, polline, fumo;
• iperaffaticamento degli occhi per protratta permanenza davanti al computer e ad altri schermi,
oppure a seguito di guida prolungata di autoveicoli;
• sollecitazione meccanica, per esempio uso di lenti a contatto, interventi diagnostici agli occhi;
• assunzione regolare di determinati medicinali;
• ridotta produzione di liquido lacrimale in età avanzata.

Bio

• Estratto di malva da coltivazione biologica
e sodio ialuronato non OGM (non geneticamente modificato)
• Freschezza ed idratazione di lunga durata
• Pratici contenitori monodose da avere sempre con sé quando serve
• Senza conservanti

Il collirio Visiodoron Malva® contiene sodio ialuronato, non geneticamente modificato,
ed estratto di fiori di malva silvestre, provenienti da coltivazione biologica.
Lo ialuronato di sodio, grazie alle sue particolari caratteristiche, contribuisce alla ricostituzione del film
lacrimale, lo stabilizza ed allevia i disturbi dovuti alla secchezza oculare.
L’estratto di fiori di malva contiene mucillagini ad azione idratante ed altre sostanze vegetali, come
ad esempio i flavonoidi, che contribuiscono a proteggere la cornea e la congiuntiva dalle cause esterne
di irritazione.
Lo ialuronato di sodio stabilizza il film lacrimale, l’estratto di malva idrata.
Al bisogno, instillare 1-2 gocce in ciascun occhio.
Visiodoron Malva® non contiene conservanti e può essere utilizzato per lunghi periodi.
Adatto a chi usa lenti a contatto.

La Malva Sylvestris appartiene alla famiglia delle Malvaceae, è una pianta erbacea, biennale o perenne,
che fiorisce da maggio a settembre in Italia ed in tutta Europa.
Presenta un fusto eretto variamente ramificato e tende a formare cespugli con foglie lungamente picciolate,
tondeggianti e lobate. I fiori, raccolti in fascetti alle ascelle delle foglie, spiccano tra il verde e sono
riconoscibili per il caratteristico colore lilla dei cinque petali, arricchiti e sfumati alla base da venature più
scure di tonalità.
La malva è una pianta officinale conosciuta ed apprezzata fin dai tempi antichi in particolare per le proprietà
emollienti, come anche ricorda l’origine del nome che deriva dal greco “Malakòs” e che significa morbido,
delicato, molle.
Nei fiori e nelle foglie, la malva è infatti ricca di mucillagini, sostanze di natura polisaccaridica che sono
in grado di legare e trattenere notevoli quantità di acqua. I fiori di malva contengono inoltre flavonoidi,
antociani e tannini.
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