
 
 

 
 

 

F-Octane Plus 
Perfluoroottano con Perfluoroexylottano Ultrapurificato 
 
 
L' F-OctanePLUS è un liquido incolore, omogeneo contenente 
90% di Perfluoroottano (C8F18) e 10% di 
Perfluorohexylottano (C6F13C8H17, abbreviato F6H8). 
L' F-OctanePLUS è assolutamente atossico, chimicamente e 
fisiologicamente inerte e stabile al laser. L' F-OctanePLUS ha 
una elevata densità e bassa viscosità. La insolubilità in acqua 
assieme alla favorevole tensione superficiale e interfacciale 
esclude il passaggio del composto sotto la retina. Grazie 
all’elevata stabilità chimico-fisica dei due componenti, l' F-
OctanePLUS è non solo un eccellente strumento per 
distendere e far riaderire un distacco di retina, ma è anche 
perfetto per una susseguente endofotocoagulazione. 
I perfluorocarbonati (PFCs) sono assolutamente insolubili in 
olio di silicone. Se i perfluorocarbonati sono scambiati con 
olio di silicone dopo l’utilizzo intraoperatorio, è possibile che 
tracce di perfluoro-carbonato rimangano nell’occhio con alto 
rischio di emulsione, causando problemi ulteriori per il 
paziente. Il Perfluorohexylottano (F6H8) è un Alcane 
Semifluorinato con una proprietà eccellente di disciogliere l’olio di silicone. Gli Alcani Semifluorinati sono i 
primi e unici solventi biocompatibili per olio di silicone. Con l’uso di F-OctanePLUS si ottiene una transizione 
migliore all’olio di silicone quando si usi un tamponamento con olio di silicone. 
 
Utilizzo 
L’ F-OctanePLUS è ideale nel trattamento di: 

• distacchi di retina 
• rotture giganti 
• traumi oculari 
• coagulazione laser 
• estrazione di lenti sublussate 
• tamponamento di breve durata 

 
Composizione 
90% Perfluoroottano (C8F18) 
10% Perfluorexilottano (F6H8) 
 
Proprieta fisiche  
Densità (g/cm3 a 25°C) = 1.72 
Indice di rifrazione (a 20°C) = 1.277 
Tensione superficiale (mN/m a 25°C) = 14.7 
Tensione interfacciale (mN/m a 25°C) = 54.4 
Viscosità (mPas a 37°C) = 1.2 
Pressione di vapore (torr a 37°C) = 56.2 



 
 

 
 

Istruzioni d’uso 
Dopo una vitrectomia parziale o totale l' F-OctanePLUS viene iniettato al di sopra del disco ottico. La sua 
bassa viscosità consente l'utilizzo di strumenti standard, quali aghi smussi tra i 20 e i 23 g. L' F-OctanePLUS 
deve essere rimosso alla fine della retinopexy e, se necessario, sostituito con un mezzo per tamponamento 
a lungo termine. 
 
Effetti collaterali 
A causa della sua elevata densità, esiste una possibilità che l' F-OctanePLUS possa generare alterazioni alla 
retina se lasciato in situ per un lungo periodo di tempo. Il prodotto, pertanto, deve essere rimosso al 
termine di ciascuna procedura chirurgica. 
 
Sterilizzazione 
Filtrazione sterilizzante e successiva sterilizzazione a vapore in autoclave. 
 
Confezionamento 
L' F-OctanePLUS è disponibile in fiale sterili, singolarmente racchiuse in busta e scatola di cartone. 
 
Validità 
4 anni dalla data del confezionamento. 
 
Conservazione 
A temperatura ambiente in posizione verticale.  
 
Presenza di lattice naturale o derivati 
Latex Free. 
  
Fabbricante 
Fluoron GmbH – Germany 
 
Distributore autorizzato 
Alfa Instruments srl - Italia 
 

Descrizione Prodotto Codice Prodotto Numero di registrazione 
Banca Dati DM 

F-OctanePLUS – Fiala da 5 ml G-80405 8703 
F-OctanePLUS – Fiala da 7 ml G-80407 8704 

 
Dispositivo impiantabile - Classe IIb - Rif. 2.4 Regola 8 All. IX del D.L. 46/97 
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice Q02030205 


