
LINEE GUIDA
ALL’UTILIZZO DEL KIT

EYES



Ematik Eyes è il PRP in collirio per cani, gatti e cavalli.  Il PRP in 
forma liquida di Ematik Eyes protegge l’occhio da pericolose 
contaminazioni batteriche, stimola la rigenerazione della cornea e 
riduce il dolore dovuto al danno. Ematik Eyes può essere 
applicato direttamente dal padrone dell’animale.

• Ulcere corneali • Sindrome dell’occhio secco • Patologie oculari 
superficiali • Cheratiti • Congiuntiviti

Ematik Eyes permette di ottenere 6 dosi di prodotto.
Conservare la dose giornaliera in frigo, e congelare le ulteriori dosi 
per le successive applicazioni. 
Scongelare la dose giornaliera a temperatura ambiente e 
miscelare delicatamente per inversione prima dell'uso.

In quali casi utilizzare Ematik Eyes

Ematik Eyes - Linee Guida

Dosi e conservazione

QUANTITÁ
PROTOCOLLO DI APPLICAZIONE CLINICA

FREQUENZA

DURATA TRATTAMENTO

5-15 gocce per applicazione

6 giorni

2-5 volte al giorno

Scongelare a temperatura 
ambiente, e riporre in frigo 
per massimo 24 ore
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Congelare in freezer
per massimo 3 mesi
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Ripetere il ciclo di trattamento per una seconda volta se necessario.



Come Applicare 

APERTURA PALPEBRA
Mantenere la palpebra aperta durante l’applicazione, 
pena la possibile perdita di principio attivo.

1

Come prepare Ematik Eyes

Prelievo Ematico1

60 ml o 30 ml (minimo) di sangue
venoso periferico vengono prelevati

Ripartizione3

I 6 ml di PRP liquido ottenuto 
vengono ripartiti negli appositi 
blister da 1 ml l’uno da usare per 
l’applicazione

Applicazione4

Il PRP liquido viene applicato come un 
collirio per gocciolamento inumidendo 
tutta la superficie oculare

Separazione Emocomponenti2

Il sangue intero viene centrifugato  
isolando le piastrine, che vengono poi 
concentrate

2 GOCCIOLAMENTO
Il prodotto viene depositato per gocciolamento, per un 
totale di 5-15 gocce a seconda del caso. 

3 ASSORBIMENTO
Prima di depositare la goccia successiva aspettare che 
la precedente venga assorbita dall’occhio.

4 CONSERVAZIONE
Conservare la rimanente dose giornaliera in frigo e 
le dosi dei giorni successivi in congelatore. 
Il prodotto deve essere completamente scongelato e 
ri-miscelato al momento dell’applicazione.
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