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Confezione
Confezione

Approvazione
Approvazione
UE (marcatura
UE (marcatura
CE più numero
CE più numero
dell‘organismo
dell‘organismo
notificato)
notificato)
0483 0483

Sterilizzato
Sterilizzato
a vapore a vapore

UtilizzareUtilizzare
entro
entro

Le lenti aLe
contatto
lenti a contatto
morbide della
morbide
HECHT
della
Contactlinsen
HECHT Contactlinsen
GmbH vengono
GmbH vengono
fornite singolarmente
fornite singolarmente
in un contenitore
in un contenitore
sigillato. Le
sigillato.
lenti sono
Le lenti
immerse
sono immerse
in una soluzione
in una soluzione
salina fisiologica
salina fisiologica
istonica (composizione:
istonica (composizione:
NaCl 0.9%.
NaCl 0.9%.
contenutocontenuto
di una soluzione
di una soluzione
di risciacquo:
di risciacquo:
NaCl 9 g/l,
NaCl
Na+9 154
g/l, Na+
mmo/l,
154Clmmo/l, Cl154 mmol/l,
154inmmol/l,
Aqua ad
in iniectabilia)
Aqua ad iniectabilia)
e sono sterilizzate
e sono sterilizzate
a vapore. aQuesto
vapore.è Questo è
indicato sull’etichetta
indicato sull’etichetta
della confezione.
della confezione.
Se le lentiSea le
contatto
lenti a contatto
HECHT vengono
HECHT vengono
consegnate
consegnate
nel contenitore
nel contenitore
orioriginale, al ginale,
momento
al momento
dell‘apertura
dell‘apertura
si deve avvertire
si deve avvertire
un „crac“.un
Tale
„crac“.
„crac“
Tale „crac“
garantiscegarantisce
la sterilitàladelle
sterilità
lentidelle
a contatto.
lenti a contatto.
Potete applicare
Potete applicare
direttamente
direttamente
le lenti a le
contatto.
lenti a contatto.

Avvertenza
Avvertenza
di sicurezza
di sicurezza

AttenersiAttenersi
alle istruzioni
alle istruzioni
per l‘uso per l‘uso

Codice diCodice
produzione
di produzione

Non usareNon
se la
usare
confizione
se la confizione
è danneggiata
è danneggiata

Medical device
Medical device

FAttenzione
FAttenzione

Se la confezione
Se la confezione
originale originale
risulta aperta
risulta
(non
aperta
si avverte
(non siilavverte
„crac“ alil mo„crac“ al momento dell‘apertura)
mento dell‘apertura)
o se la data
o sedilascadenza
data di scadenza
stampatastampata
sulla confezione
sulla confezione
(ad es.: (ad
2024.06.12)
es.: 2024.06.12)
è stata superata,
è stata superata,
non indossate
non indossate
in alcun caso
in alcun
le caso le
lenti a contatto!
lenti a contatto!
Vi è il pericolo
Vi è il pericolo
di danneggiare
di danneggiare
gli occhi.gli occhi.
RivolgeteVi
RivolgeteVi
in ogni caso
in ogni
al Vostro
caso al
contattologo
Vostro contattologo
ed utilizzate
ed utilizzate
le lenti a le lenti a
contatto contatto
solo previa
solo
suaprevia
autorizzazione.
sua autorizzazione.
La data diLascadenza
data di scadenza
si riferiscesi all‘azione
riferisce all‘azione
disinfettante
disinfettante
del liquido
del liquido
conservante
conservante
fino alla data
fino alla
indicata.
data indicata.

Indicazioni
Indicazioni
generali
generali

VedereVedere
bene con
bene
le con
lentilealenti
contatto
a contatto
migliora
migliora
la
la
qualitàqualità
della Vostra
della Vostra
vita. vita.
Vi auguriamo
Vi auguriamo
di poter portare
di potercon
portare
piacere
conlepiacere
lenti a le
contatto
lenti a contatto
morbide sin
morbide sin
dall‘inizio.dall‘inizio.
Le Vostre Le
lenti
Vostre
a contatto
lenti a contatto
sono statesono
prodotte
state prodotte
con la massima
con la massima
precisioneprecisione
e adattatee individualmente
adattate individualmente
con estrema
concura
estrema
in modo
cura che
in modo che
possiate usufruire
possiate usufruire
di tutti i vantaggi
di tutti i vantaggi
che le lenti
chea le
contatto
lenti a contatto
morbide morbide
offrono eoffrono
che sicuramente
e che sicuramente
già conoscete.
già conoscete.
Questo sistema
Questomoderno
sistema moderno
per la per la
correzionecorrezione
delle ametropie
delle ametropie
Vi consentirà
Vi consentirà
di ottenere
di una
ottenere
perfetta
una visione.
perfetta visione.
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Si

Questo opuscolo
Questo opuscolo
contiene contiene
informazioni
informazioni
importanti
importanti
per l’uso del
per prodotto
l’uso del prodotto
e per la sicurezza:
e per la sicurezza:
Vi preghiamo
Vi preghiamo
di leggerlo
di attentamente
leggerlo attentamente
e di conservare di conservarlo. In casolo.diIndubbi,
caso di
rivolgeteVi
dubbi, rivolgeteVi
al Vostro al
contattologo.
Vostro contattologo.
Seguite i Seguite
consigli idel
consigli
Vostrodel
contattologo,
Vostro contattologo,
le indicazioni
le indicazioni
sulle etichette
sulle etichette
dei prodotti
dei per
prodotti
la manutenzione
per la manutenzione
delle lentidelle
a contatto
lenti a contatto
e tutte le eistruziotutte le istruzioni riportate
ni riportate
in questoinopuscolo.
questo opuscolo.
in questoinmodo
questo
preserverete
modo preserverete
il comfortil comfort
d’uso e lad’uso
durata
e la
delle
durata
Vostre
delle
lenti
Vostre
a contatto.
lenti a contatto.
Da applicare
Da applicare
a lenti a contatto
a lenti a contatto
di una persona,
di una che
persona,
non èche
in grado,
non è in
a caugrado, a causa della gravità
sa delladella
gravità
lorodella
disabilità,
loro disabilità,
applicare applicare
perfettamente
perfettamente
il prodotto
il prodotto
in conformità
in conformità
con le istruzioni,
con le istruzioni,
l‘uso corretto
l‘uso ècorretto
assicurata
è assicurata
da un genitore
da un genitore
o tutore. o tutore.
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Se utilizzate
Se
de, potreste
de,

• Osservate
•
delle lent
• Non utili
•
custodia
• Non utili
•
data di sc
• Indossate
•
occhiali p
vapori no
• Se le vost
•
irritanti (
nelle vici
rimosse i
• Il contatt
•
di rubine
di una gr
• Non utili
•
• Non cons
•
gica dura
• Non cons
•
ad es. in
provocare
• Evitare• il
• Unghie• lu
all’occhio
• Se la lent
•
dete l’app
• La tipolog
•
modificat

Pulite le Pu
len
pulizia ripon
pul
disinfezione
dis
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eettamente
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un
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atto per
einil tempo in
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FAvvertenze
FAvvertenze

IAvvertenze
IAvvertenze
particolari
particolari
in caso di
in lenti
caso di
morbide
lenti morbide
disi- disi-

Se utilizzate
Se utilizzate
soluzioni non
soluzioni
adatte
non
allaadatte
cura delle
alla cura
lentidelle
a contatto
lenti a morbicontatto morbide, potreste
de,danneggiare
potreste danneggiare
le lenti a contatto
le lenti a econtatto
la salutee dei
la salute
Vostridei
occhi.
Vostri occhi.

dratate dratate
Le lenti a Le
contatto
lenti a morbide
contattonon
morbide
devono
nonmai
devono
asciugarsi
mai asciugarsi
né essere appliné essere applicate in uno
cate
stato
in uno
di disidratazione.
stato di disidratazione.
Nel caso inNel
cuicaso
le lenti
in cui
a contatto
le lenti a sicontatto si
siano asciugate,
siano asciugate,
ammorbidirle
ammorbidirle
inumidendole
inumidendole
con il liquido
con conservante
il liquido conservante
o
o
con la soluzione
con la soluzione
salina chesalina
avete che
a disposizione.
avete a disposizione.
DopodichéDopodiché
le lenti le lenti
potranno potranno
essere rimosse
esserecon
rimosse
cautela
conedcautela
essere immerse
ed essereper
immerse
almeno
perun’oalmeno un’ora nella soluzione
ra nella soluzione
conservante
conservante
consigliata.
consigliata.
Pulite e disinfettate
Pulite e disinfettate
poi le
poi le
lenti reidratate.
lenti reidratate.
Lasciate quindi
Lasciate
controllare
quindi controllare
le lenti dalleVostro
lenti dal
contattoloVostro contattologo per verificare
go per verificare
che siano che
in condizioni
siano in condizioni
perfette. perfette.

• Osservate
• Osservate
le istruzioni
le istruzioni
per l’uso dei
perprodotti
l’uso deidiprodotti
manutenzione
di manutenzione
delle lentidelle
a contatto.
lenti a contatto.
Attenersi alle
Attenersi
indicazioni
alle indicazioni
sulla temperatura!
sulla temperatura!
• Non utilizzate
• Non utilizzate
più di unapiù
volta
di una
la stessa
voltasoluzione
la stessa soluzione
conservante
conservante
nella
nella
custodia delle
custodia
Vostre
delle
lenti.
Vostre lenti.
• Non utilizzate
• Non utilizzate
prodotti diprodotti
manutenzione
di manutenzione
per la prima
pervolta
la prima
dopovolta
la dopo la
data di scadenza.
data di scadenza.
• Indossate
• Indossate
le Vostre lenti
le Vostre
a contatto
lenti a morbide
contattosoltanto
morbidecon
soltanto
idoneicon idonei
occhiali protettivi
occhiali protettivi
durante sport
durante
acquatici,
sport acquatici,
in caso di in
esposizione
caso di esposizione
a
a
vapori nocivi,
vapori
sostanze
nocivi,irritanti
sostanzeo irritanti
in condizioni
o in condizioni
lavorativelavorative
particolari.particolari.
• Se le vostre
• Selenti
le vostre
dovessero
lenti dovessero
venire a contatto
venire a con
contatto
vaporicon
nocivi
vapori
o nocivi o
irritanti (sostanze
irritanti (sostanze
chimiche ochimiche
pericolose)
o pericolose)
oppure se oppure
vi doveste
se vitrovare
doveste trovare
nelle vicinanze
nelle vicinanze
di tali sostanze
di talilesostanze
lenti a contatto
le lenti a dovrebbero
contatto dovrebbero
essere
essere
rimosse immediatamente
rimosse immediatamente
dall’occhiodall’occhio
ed essere pulite.
ed essere pulite.
• Il contatto
• Il delle
contatto
lentidelle
e dellenti
contenitore
e del contenitore
con acquacon
nonacqua
sterilenon
(acqua
sterile (acqua
di rubinetto,
di rubinetto,
whirlpool,whirlpool,
nuoto, altri
nuoto,
sportaltri
acquatici)
sport acquatici)
aumenta ilaumenta
rischio il rischio
di una grave
di una
infezione
grave infezione
microbica.microbica.
• Non utilizzate
• Non utilizzate
mai acquamai
di rubinetto.
acqua di rubinetto.
• Non conservate
• Non conservate
mai le lenti
mai
a contatto
le lenti a in
contatto
una soluzione
in una soluzione
salina fisiolosalina fisiologica durante
gicaladurante
notte. la notte.
• Non conservate
• Non conservate
le lenti a contatto
le lenti a in
contatto
luoghi esposti
in luoghi
ai esposti
raggi del
ai sole,
raggi del sole,
ad es. in macchina.
ad es. in macchina.
Le temperature
Le temperature
elevate (superiori
elevate (superiori
ai 50° C) possono
ai 50° C) possono
provocareprovocare
deformazioni
deformazioni
irreversibili.
irreversibili.
• Evitare•il congelamento
Evitare il congelamento
della lentedella
a contatto,
lente a contatto,
p.es. macchina
p.es. macchina
• Unghie•lunge
Unghie
o affilate
lunge possono
o affilatecausare
possonodanni
causare
alladanni
lente alla
a contatto
lente a econtatto e
all’occhio.all’occhio.
• Se la lente
• Sepresenta
la lenteun
presenta
bordo difettoso
un bordo odifettoso
superficioirregolari,
superfici irregolari,
sospen- sospendete l’applicazione.
dete l’applicazione.
• La tipologia
• La etipologia
i parametri
e i parametri
delle lentidelle
a contatto
lenti a dovrebbero
contatto dovrebbero
essere
essere
modificatimodificati
solo dopo solo
averdopo
consultato
aver consultato
il proprio ilcontattologo.
proprio contattologo.

Tempi d‘uso
Tempiiniziali
d‘uso iniziali
e controlli
e controlli
successivi
successivi
I tempi d’uso
I tempi
giornalieri
d’uso giornalieri
dei diversidei
tipidiversi
di lenti
tipi
a contatto
di lenti a variano
contattoa variano a
seconda delle
seconda
caratteristiche
delle caratteristiche
del prodotto.
del prodotto.
Allo stessoAllo
modo,
stesso
permodo,
alcuniper alcuni
prodotti laprodotti
durata di
la utilizzo
durata diè limitata.
utilizzo èLe
limitata.
durate Le
di utilizzo
durate dimassime
utilizzopiù
massime più
comuni sono:
comuni
1 giorno,
sono: 1 settimana,
giorno, 1 settimana,
4 settimane,
4 settimane,
3 mesi, 4 mesi
3 mesi,
o anche
4 mesi o anche
6 mesi come
6 mesi
ad es.
come
Per ad
proteggere
es. Per proteggere
i Vostri occhi
i Vostri
e perocchi
evitare
e per
gravi
evitare
com-gravi complicazioni,plicazioni,
è assolutamente
è assolutamente
necessarionecessario
seguire il programma
seguire il programma
di adatta-di adattamento stabilito
mentodal
stabilito
contattologo
dal contattologo
e non superare
e nonlasuperare
durata di
la utilizzo
durata di utilizzo
massima. massima.
Durante laDurante
fase di adattamento,
la fase di adattamento,
non indossate
non indossate
le lenti a contatto
le lenti a per
contatto per
tutto il giorno.
tutto Ilil Vostro
giorno.contattologo
Il Vostro contattologo
Vi dirà come
Vi dirà
aumentare
come aumentare
il tempo inil tempo in
cui portarecuile portare
lenti a contatto.
le lenti a contatto.
Utilizzate Utilizzate
quotidianamente
quotidianamente
il sistema ildisistema
manutenzione
di manutenzione
delle lentidelle
a conlenti a contatto consigliato
tatto consigliato
dal produttore
dal produttore
o dal Vostro
o dal
contattologo.
Vostro contattologo.
RecateVi almeno
RecateVi2 almeno
volte all’anno
2 voltedal
all’anno
Vostrodal
contattologo
Vostro contattologo
per un controlper un controllo.
lo.
Se il comfort
Se ild’uso
comfort
dovesse
d’usopeggiorare,
dovesse peggiorare,
sospendete
sospendete
l’uso dellel’uso
lentidelle
a lenti a
contatto econtatto
rivolgeteVi
e rivolgeteVi
al contattologo.
al contattologo.

Pulite le lenti
Pulite
a contatto
le lenti a ilcontatto
giorno prima
il giorno
di indossarle
prima di indossarle
di nuovo edidopo
nuovo
la e dopo la
pulizia riponetele
pulizia riponetele
in una soluzione
in una soluzione
conservante
conservante
per tutta la
pernotte
tuttaper
la notte
una per una
disinfezione
disinfezione
totale (conformemente
totale (conformemente
alle istruzioni
alle istruzioni
dei prodotti
deidiprodotti
manu- di manutenzione).tenzione).
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Da compilare
a cura adel
contattologo
Da compilare
cura
del contattologo

Manipolazione
Manipolazione
• Lavate •edLavate
asciugate
accuratamente
le mani prima
di toccare
le toccare
lenti le lenti
ed asciugate
accuratamente
le mani
prima di
a contatto.a contatto.
• Controllate
che la lente
integrasia
prima
di applicarla
• Controllate
chea contatto
la lente asia
contatto
integra
prima di applicarla
sull’occhio.sull’occhio.
• Se le lenti
a contatto
a terra
devono
essere
raccolte
il
• Se
le lenti acadono
contatto
cadono
a terra
devono
esserecon
raccolte
con il
polpastrello
del dito umido
oppure
con
la ventosa.
polpastrello
del dito
umido
oppure
con la ventosa.
• Non trascinate
in alcun caso
le lenti
a contatto
superficie
del
• Non trascinate
in alcun
caso
le lenti asulla
contatto
sulla superficie
del
tavolo o dello
specchio.
tavolo
o dello specchio.
• Le lenti•a contatto
devono
essere
lavate
in ogni
caso
con una
Le lenti acadute
contatto
cadute
devono
essere
lavate
in ogni
caso con una
soluzione soluzione
di risciacquo
prima di procedere
ad una pulizia
completa.
di risciacquo
prima di procedere
ad una
pulizia completa.
• Chiudendo
il contenitore
delle lenti delle
a contatto,
che le
• Chiudendo
il contenitore
lenti a assicurateVi
contatto, assicurateVi
che le
lenti sianolenti
riposte
al centro
contenitore
per evitareper
così
il dannegsiano
riposte del
al centro
del contenitore
evitare
così il danneggiamento giamento
dei bordi delle
lenti delle
stesse.
dei bordi
lenti stesse.

Nome del Nome
prodotto:
D
del prodotto:
LOTTO:

LOTTO:

D

D

S

S

D

S

S

Contattologo:
Contattologo:

Programma
di adattamento
e controlli
successivi
Programma
di adattamento
e controlli
successivi
1º giorno 1ºtempo
consigliato:
giornod’uso
tempo
d’uso consigliato:
2º giorno 2ºtempo
consigliato:
giornod’uso
tempo
d’uso consigliato:
3º giorno 3ºtempo
consigliato:
giornod’uso
tempo
d’uso consigliato:

Corretta
manutenzione
Corretta
manutenzione

4º giorno 4ºtempo
consigliato:
giornod’uso
tempo
d’uso consigliato:

L’uso quotidiano
di prodottidispecifici
la manutenzione
delle Vostre
L’uso quotidiano
prodottiper
specifici
per la manutenzione
delle Vostre
lenti a contatto
necessario
per garantire
comfort
ottimale.
lenti aècontatto
è necessario
per un
garantire
und’uso
comfort
d’uso ottimale.
RegolaritàRegolarità
e accuratezza
rivestono un
ruolo decisivo.
e accuratezza
rivestono
un ruolo decisivo.

5º giorno 5ºtempo
consigliato:
giornod’uso
tempo
d’uso consigliato:
Date dei controlli
Tempo d’uso
consigliato
Date deisuccessivi:
controlli successivi:
Tempo
d’uso consigliato

FF

Una scarsaUna
manutenzione
può causare
danni
aglidanni
occhi.agli occhi.
scarsa manutenzione
puògravi
causare
gravi
Il Vostro contattologo
sceglierà ilsceglierà
sistema ildisistema
manutenzione
a Voi più a Voi più
Il Vostro contattologo
di manutenzione
adatto. Le adatto.
soluzioni
o conprive
pocoo conservante
garantiscono
buoni
Le prive
soluzioni
con poco conservante
garantiscono
buoni
risultati. Noi
consigliamo
pertanto sistemi
al sistemi
perossido.
risultati.
Noi consigliamo
pertanto
al perossido.

olun control• Pulite le
a contatto
dopo
averle
tolte.
Se iltolte.
VostroSecontat• lenti
Pulite
le lenti asubito
contatto
subito
dopo
averle
il Vostro contattologo Vi consiglia
puliziauna
manuale,
alcune
gocce
di gocce di
tologo Vi una
consiglia
pulizia lasciate
manuale,cadere
lasciate
cadere
alcune
soluzione soluzione
detergentedetergente
sulla superficie
interna edinterna
esternaed
della
lentedella
e di-lente e disulla superficie
esterna
stribuitelastribuitela
delicatamente
per almeno
20almeno
secondi.20 secondi.
delicatamente
per
• Lavate •le Lavate
lenti a contatto
la soluzione
di risciacquo
(soluzione(soluzione
le lenti acon
contatto
con la soluzione
di risciacquo
salina) e riponetele
nell’apposito
contenitore
riempito con
del liquido
salina) e riponetele
nell’apposito
contenitore
riempito
con del liquido
conservante
nuovo. nuovo.
conservante
• Disinfezione:
Il liquido conservante
contiene sostanze
• Disinfezione:
Il liquido conservante
contienedisinfettanti
sostanze disinfettanti
che durante
notte (dilaregola
almeno
6 ore)
agiscono
lenti sulle
a lenti a
cheladurante
notte (di
regola
almeno
6 ore) sulle
agiscono
contatto. Per
eseguire
completare
questa procedura
in modo corretcontatto.
Pereeseguire
e completare
questa procedura
in modo corretto è assolutamente
necessarionecessario
attenersi alle
istruzioni
del prodotto
to è assolutamente
attenersi
alle istruzioni
del di
prodotto di
manutenzione
utilizzato. utilizzato.
manutenzione
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Programma
di adattamento
personalizzato
secondo ilsecondo
consiglioil del
con- del conProgramma
di adattamento
personalizzato
consiglio
tattologo:tattologo:
Ore/giorno:
......................................
Data: ..................
Contattologo:......................................
Ore/giorno:
Data: ..................
Contattologo:......................................
0075.2022-03.V6.SWF.HOE

e lenti a

5

0075.2022-03.V6.SWF.HOE

vengono
o immerse
Cl 0.9%.
l-mmo/l, Clore.
è Questo è

Ore/giorno:
......................................
Data: ..................
Contattologo:......................................
Ore/giorno:
Data: ..................
Contattologo:......................................
Ore/giorno:
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Manipol
M

• Lavate•ed
a contatt
• Controlla
•
sull’occhi
• Se le lent
•
polpastre
• Non trasc
•
tavolo o d
• Le lenti•a
soluzione
• Chiudend
•
lenti sian
giamento

Corretta
Co

L’uso quotid
L’u
lenti a conta
len
RegolaritàRe
e

FF

Una
Il Vostro con
Il V
adatto. Lead
so
risultati. Noi
ris

• Pulite le
•
tologo Vi co
to
soluzione so
de
stribuitelastr
d
• Lavate•le
salina) e r
conservan
• Disinfezio
•
che duran
contatto.
to è assol
manuten

• Altri detergenti
• Altri detergenti
speciali o speciali
prodottioper
prodotti
la rimozione
per la rimozione
dei depositi
dei depositi
proteici: proteici:
In alcuni casi,
In alcuni
oltre casi,
alla soluzione
oltre alla detergente
soluzione detergente
abituale, èabituale,
necessaria
è necessaria
una soluzione
una detergente
soluzione detergente
aggiuntivaaggiuntiva
da utilizzare
da al
utilizzare
momento
al momento
della
della
sostituzione
sostituzione
giornalieragiornaliera
oppure anche
oppure
soloanche
una volta
solo alla
una settimana.
volta alla settimana.
Quando leQuando
lenti a contatto
le lenti avengono
contattoportate
vengono
quotidianamente,
portate quotidianamente,
Vi con- Vi consigliamo disigliamo
effettuare
di effettuare
una puliziauna
enzimatica
pulizia enzimatica
una volta alla
una settimana.
volta alla settimana.
Il Vostro contattologo
Il Vostro contattologo
stabilirà con
stabilirà
Voi tale
con
intervallo
Voi tale così
intervallo
da ottenere
così da ottenere
una puliziauna
ottimale
puliziadelle
ottimale
lenti delle
a contatto.
lenti a contatto.
Ricordate inoltre
Ricordate
di pulire
inoltreregolarmente
di pulire regolarmente
anche il contenitore
anche il contenitore
delle lenti delle
a
lenti a
contatto (almeno
contatto1 (almeno
volta alla1 settimana)
volta alla settimana)
e di sostituirlo
e di sostituirlo
(ogni 3-6 mesi
(ogni 3-6 mesi
circa). L’osservanza
circa). L’osservanza
di tali misure
di tali
di manutenzione
misure di manutenzione
contribuisce
contribuisce
ad un uso ad un uso
sicuro dellesicuro
lenti delle
a contatto.
lenti a Perciò,
contatto.
malgrado
Perciò, l’abitudine,
malgrado l’abitudine,
occorre rispetoccorre rispettare sempre
tare
tale
sempre
ciclo. tale ciclo.
L’osservanza
L’osservanza
di tali procedure
di tali procedure
di manutenzione
di manutenzione
è il vostro ècontributo
il vostro contributo
per
per
l’uso sicurol’uso
dellesicuro
lenti delle
a contatto.
lenti a contatto.
Perciò, malgrado
Perciò, l’abitudine,
malgrado l’abitudine,
occorre rispettare
occorre rispettare
sempre talisempre
procedure.
tali procedure.
Solo così siSolo
garantisce
così si garantisce
l’efficace rimozione
l’efficace rimozione
dei depositi
deipresenti
depositisulla
presenti sulla
superficie superficie
delle lenti delle
e la corretta
lenti e ladisinfezione
corretta disinfezione
delle stesse.
delle stesse.

centro
a
della

ollice e
l dito
ala palpebra
eo sollevate

te
- la ventoecontatto e
un movi-

Mettete laMettete
lente a contatto
la lente asul
contatto sul
polpastrello
polpastrello
dell’indice.dell’indice.
GuardateViGuardateVi
allo specchio
allocon
specchio
en- con entrambi gli trambi
occhi. Abbassate
gli occhi. Abbassate
con il ditocon
medio
il dito
della
medio
stessadella
mano
stessa mano
la palpebralainferiore
palpebraeinferiore
con il dito
e con il dito
medio e/o medio
l’anulare
e/odell’altra
l’anularemano
dell’altra mano
sollevate lasollevate
palpebralasuperiore.
palpebra superiore.
Inserite dunque
Inserite
la dunque
lente delicatala lente delicatamente sull’occhio
mente sull’occhio
(vedi fi gura).
(vedi fi gura).
Se la lenteSe
non
la lente
è centrata
non èbene,
centrata bene,
toglietela con
toglietela
cautela
con
dall’occhio
cautela dall’occhio
utilizzandoutilizzando
la ventosalae ricominciate
ventosa e ricominciate
da capo con
da l’applicazione.
capo con l’applicazione.

Rimozione
Rimozione
delle lenti
delle lenti
Prima di togliere
Prima dile togliere
lenti, accertateVi
le lenti, accertateVi
che questeche
si trovino
queste al
si trovino
centro della
al centro della
cornea. cornea.

Manipolate
Manipolate
le Vostre lenti
le Vostre
a contatto
lenti a con
contatto
cura ed
conattenzione,
cura ed attenzione,
soprattutto
soprattutto
durante ildurante
periodo ildiperiodo
adattamento.
di adattamento.

MetodoMetodo
A
A
Tenete la ventosa
Tenete latraventosa
il pollice
traeil pollice e
l’indice e abbassate
l’indice e abbassate
con il ditocon il dito
medio della
medio
stessadella
mano
stessa
la palpebra
mano la palpebra
inferiore. Con
inferiore.
l’altraCon
mano
l’altra
sollevate
mano sollevate
la palpebralasuperiore.
palpebra superiore.
Appoggiate
Appoggiate
delicatamente
delicatamente
la vento- la ventosa sul bordo
sa della
sul bordo
lentedella
a contatto
lente aecontatto e
togliete così
togliete
la lente
così
con
la un
lente
movicon un movimento di trazione.
mento di trazione.

Prima dell’applicazione
Prima dell’applicazione
Nel maneggiare
Nel maneggiare
la lente a contatto
la lente a contatto
morbida può
morbida
succedere
può succedere
che la stessa
che la stessa
si “capovolga”
si “capovolga”
invertendoinvertendo
così
così
le due superfici.
le due Prima
superfici.
di ogni
Prima
applidi ogni applicazione, verificate
cazione, che
verificate
la lente
che
siala lente sia
nel verso giusto.
nel verso
A tale
giusto.
scopo,
A tale
pogscopo, poggiate la lente
giate
sulladito
lente
e controllate
sul dito e controllate
il profilo come
il profilo
illustrato
comenel
illustrato
disegno.
nel disegno.
Il verso della
Il verso
lentedella
è giusto
lenteseèilgiusto se il
bordo tende
bordo
verso
tende
l’interno
versodella
l’interno
lente;della
se invece
lente; ilsebordo
invecedella
il bordo
lentedella lente
tende verso
tende
l’esterno,
verso lal’esterno,
lente è nel
la lente
versoèsbagliato
nel verso (rovesciata).
sbagliato (rovesciata).
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Aprite bene
Aprite
l’occhio.
beneIl l’occhio.
dito di una
Il dito di una
mano ferma
mano
la palpebra
ferma lainferiore.
palpebra inferiore.
Un dito dell’altra
Un ditomano
dell’altra
spinge
mano spinge
leggermente
leggermente
la palpebralasuperiore
palpebra in
superiore in
basso in modo
bassodainpiegare
modo da
leggerpiegare leggermente la lente
mente
in la
direzione
lente in orizzondirezione orizzontale favorendone
tale favorendone
la fuoriuscita.
la fuoriuscita.

MetodoMetodo
C
C
Aprite bene
Aprite
l’occhio.
beneToccate
l’occhio.
legToccate leggermente con
germente
pollicecon
e indice
pollicei e indice i
bordi dellabordi
lentedella
a contatto
lente aecontatto
piega- e piegatela leggermente,
tela leggermente,
senza comprimersenza comprimerla troppo. Vi
la troppo.
consigliamo
Vi consigliamo
di utilizza-di utilizzare il metodo
re Cil solo
metodo
quando
C solo
il metoquando il metodo B risultadoinadeguato
B risulta inadeguato
o in
o in
mancanza mancanza
di una ventosa
di una
poiché
ventosa
in poiché in
alcune circostanze
alcune circostanze
il metodo Cil può
metodo
danneggiare
C può danneggiare
la lente a contatto.
la lente a contatto.

Make-up
Make-up
Chi utilizzaChi
le lenti
utilizza
a contatto
le lenti anon
contatto
deve rinunciare
non deve rinunciare
al trucco. al trucco.
Al contrario:
Al contrario:
il Vostro contattologo
il Vostro contattologo
o l‘estetistao Vi
l‘estetista
possonoVi possono
consigliareconsigliare
cosmetici adatti
cosmetici
a portatrici
adatti a di
portatrici
lenti a contatto.
di lenti a contatto.
Gli ombretti
Gliinombretti
crema, lainmatita
crema,kajal
la matita
e il rimmel
kajal esono
il rimmel
testatisono
clinicamente
testati clinicamente
e preparatiein
preparati
modo tale
in modo
da nontale
irritare
da non
gli irritare
occhi. gli occhi.
Tuttavia è Tuttavia
opportuno
è opportuno
osservare alcune
osservare
precauzioni:
alcune precauzioni:
• Applicate
• le
Applicate
lenti a contatto
le lenti asolo
contatto
dopo solo
aver dopo
truccato
averglitruccato
occhi. egli occhi. e
togliete le togliete
lenti sempre
le lenti
prima
sempre
di struccarVi.
prima di struccarVi.
• Togliete•le Togliete
lenti sempre
le lenti
prima
sempre
di struccarVi.
prima di struccarVi.
Spruzzate Spruzzate
la lacca perla lacca per
capelli solocapelli
primasolo
di applicare
prima dileapplicare
lenti a contatto.
le lenti a contatto.
• L’utilizzo
• diL’utilizzo
nuove creme
di nuove
per creme
il viso oper
contorno
il viso o occhio
contorno
potrebbe
occhio potrebbe
provocare una
provocare
variazione
una variazione
della bagnabilità
della bagnabilità
delle vostredelle
lentivostre
a contatto.
lenti a contatto.

9

10

Make-up
M

Chi utilizzaChl
Al contrario
Al
consigliarecoc
Gli ombretti
Gl
e preparatie i
Tuttavia è Tu
op
• Applicate
•
togliete l
• Togliete• l
capelli so
• L’utilizzo
•
provocare
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Durata Durata
dell’applicazione
dell’applicazione

SchedaSc
in

Le lenti a contatto
Le lenti amorbide
contattodella
morbide
HECHT
della
Contactlinsen
HECHT Contactlinsen
GmbH sonoGmbH
con- sono concepite per cepite
l’applicazione
per l’applicazione
diurna o nel
diurna
periodo
o nel
in periodo
cui si è abitualmente
in cui si è abitualmente
svegli. Nella
svegli.
fase Nella
di adattamento,
fase di adattamento,
aumentateaumentate
gradualmente
gradualmente
la durata la durata
dell’applicazione
dell’applicazione
fi no a raggiungere
fi no a raggiungere
le ore consigliate
le ore consigliate
dal Vostro dal
contatVostro contattologo. tologo.
Le lenti a contatto
Le lenti adevono
contatto
essere
devono
rimosse
essere
prima
rimosse
di andare
prima adidormire,
andare a dormire,
salvo in caso
salvo
di utilizzo
in caso di utilizzo
lenti speciali.
di lenti speciali.

Le lentiLea
l’applicaz
l’a

Tuttavia, nel
Tuttavia,
caso innel
cuicaso
doveste
in cui
addormentarVi
doveste addormentarVi
per breve tempo
per breve
contempo
le
con le
lenti applicate,
lenti ciò
applicate,
non comporta
ciò non conseguenze
comporta conseguenze
negative. Per
negative.
eliminare
Per eliminare
l’eventualel’eventuale
sensazionesensazione
di secchezza
di secchezza
è sufficiente
è sufficiente
ammiccareammiccare
alcune volte.
alcune volte.
In questo caso
In questo
le gocce
casoumettanti
le gocce umettanti
favoriscono
favoriscono
la mobilitàladelle
mobilità
lenti delle
a
lenti a
contatto ed
contatto
inumidiscono
ed inumidiscono
la superficie
la oculare.
superficie oculare.
Il Vostro contattologo
Il Vostro contattologo
Vi darà ulteriori
Vi daràistruzioni.
ulteriori istruzioni.

Indicazioni
Ind

Leggete atten
Leg
formazionifor
im
Per ulteriori
Perd
al Vostro con
al V

Indicazioni
Ind

Per la correzi
Per
uso a scopo
uso
c
vamente avam
sc

FConF
Durata Durata
di utilizzo
di utilizzo
La durata di
La utilizzo
durata di
delle
utilizzo
lenti delle
a contatto
lenti adipende:
contatto dipende:
• dal materiale
• dal delle
materiale
lenti delle
a contatto
lenti a contatto
• dai parametri
• dai parametri
• dalla manipolazione
• dalla manipolazione
• dalla sollecitazione
• dalla sollecitazione
meccanicameccanica
• dalla modalità
• dallad’uso,
modalità
giornaliera
d’uso, giornaliera
o sporadica.
o sporadica.
Fate controllare
Fate controllare
dal contattologo
dal contattologo
la funzionalità
la funzionalità
e la sicurezza
e lad’uso
sicurezza
delled’uso delle
Vostre lentiVostre
a contatto
lenti asecondo
contattoil secondo
regolareilprogramma
regolare programma
di controllidi(ogni
controlli (ogni
6 mesi circa).
6 mesi
Se lecirca).
lenti Se
a contatto
le lenti amorbide
contattovengono
morbideapplicate
vengono quotidiaapplicate quotidianamente, per
namente,
un usoper
sicuro
un uso
è consigliabile
sicuro è consigliabile
sostituirlesostituirle
regolarmente.
regolarmente.
I tempi di sostituzione
I tempi di sostituzione
variano in variano
base alleincaratteristiche
base alle caratteristiche
del prodotto,
del al
prodotto, al
materiale, materiale,
al film lacrimale
al film elacrimale
possono eoscillare
possonodaoscillare
3 mesi adamassimo
3 mesi a12
massimo 12
mesi. Il Vostro
mesi.contattologo
Il Vostro contattologo
Vi indicherà
Vi iindicherà
tempi di sostituzione
i tempi di sostituzione
più ido- più idonei per le Vostre
nei perlenti
le Vostre
a contatto.
lenti a contatto.

Cosa non dovreste
Cosa nonutilizzare:
dovreste utilizzare:
ombretti inombretti
polvere,inrimmel
polvere,
conrimmel
peluzzicon
e matite
peluzzikajal
e matite
sulla kajal
rima sulla
palperima palpebrale. Queste
brale.
sostanze
Questepossono
sostanzesporcare
possonolasporcare
superficie
la delle
superficie
lenti delle
a contatlenti a contatto e ridurretocosì
e ridurre
il comfort
così ild’uso.
comfort d’uso.
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alcune circo
al

Cosa non do
Co
ombretti inom
brale. Quest
br
to e ridurreto
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MetodoMetodo
B
B

tto sul

con enate
otessa mano
on il dito
altra mano
eriore.
delicatafi gura).
a bene,
ominciate

Applicazione
Applicazione
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Non utilizzat
No
• infiammazi
•
cornea; alle
• assunzione
•
contatto liq
ConcordateCon
co

Interazione
Int

Per evitarePer
in
manutenzion
ma
tenzione aten
Vo
Se siete a con
Se
logo e fatelog
at
manutenzion
ma
tatto per latatp
I farmaci pos
I fa
delle lenti del
ac
Informate Inf
il V
colliri, osserv
col
vo dei prepar
vo
rare eccezion
rar
L’uso di lenti
L’u
di farmaci.di f

-sono conalmente
durata
ttro contat-

ormire,

mpo con le
eliminare
lcune
e.
volte.
le lenti a

alled’uso delle
ntrolli
ni
(ogni
ae quotidiamente.
prodotto,
al
al
ssimo 12
ne
- più ido-

SchedaScheda
informativa
informativa
(conforme(conforme
ai requisitiaidirequisiti
legge) di legge)
Le lentiLea lenti
contatto
a contatto
morbide
morbide
sono indicate
sono indicate
per per
l’applicazione
l’applicazione
sull’occhio.
sull’occhio.
Indicazioni
Indicazioni
generaligenerali
Leggete attentamente
Leggete attentamente
la presentelascheda
presente
informativa.
scheda informativa.
Essa contiene
Essa incontiene informazioniformazioni
importantiimportanti
per l’uso del
perprodotto
l’uso del eprodotto
per la sicurezza.
e per la sicurezza.
Per ulteriori
Perdomande
ulteriori domande
riguardanti
riguardanti
l’uso dellel’uso
lentidelle
a contatto,
lenti a contatto,
rivolgeteVirivolgeteVi
al Vostro contattologo.
al Vostro contattologo.

Indicazioni
Indicazioni
d’uso d’uso
Per la correzione
Per la correzione
di ametropie,
di ametropie,
per ottimizzare
per ottimizzare
la capacitàlavisiva
capacità
e per
visiva
un e per un
uso a scopo
usocosmetico.
a scopo cosmetico.
Avvertenza!
Avvertenza!
Le lenti a Le
contatto
lenti a utilizzate
contatto utilizzate
esclusi- esclusivamente avamente
scopo cosmetico
a scopo cosmetico
non hannonon
alcun
hanno
effetto
alcun
correttivo.
effetto correttivo.

FControindicazioni
FControindicazioni

FEffetti
FEffetti
indesiderati
indesiderati

Anche se le
Anche
lenti se
a contatto
le lenti a morbide
contattosono
morbide
in genere
sono in
ben
genere
tollerate,
ben iltollerate, il
potenzialepotenziale
rischio di infezioni
rischio di èinfezioni
più elevato
è piùrispetto
elevatoalle
rispetto
lenti aalle
contatto
lenti a contatto
rigide. In linea
rigide.diInmassima
linea disimassima
possonosipresentare
possono presentare
reazioni con
reazioni
i seguenti
con i seguenti
fenomeni fenomeni
collaterali.collaterali.
Sospendete
Sospendete
l’uso dellel’uso
lentidelle
a contatto
lenti a contatto
qualora insorgano
qualora insorgano
i sintomi i sintomi
sotto indicati
sottooindicati
sintomiosimili:
sintomi simili:
• forte sensazione
• forte sensazione
della presenza
della di
presenza
un corpo
di estraneo
un corpo estraneo
• arrossamento
• arrossamento
degli occhidegli occhi
• eccessiva
• sensibilità
eccessiva sensibilità
alla luce alla luce
• fitte, bruciori,
• fitte,dolori
bruciori, dolori
• peggioramento
• peggioramento
improvvisoimprovviso
della capacità
dellavisiva
capacità visiva
• formazione
• formazione
di secrezione
di secrezione
all’occhio all’occhio
• eccessivo
• eccessivo
flusso lacrimale
flusso lacrimale
• annebbiamento
• annebbiamento
visivo
visivo
• sensazione
• sensazione
di secchezza
di secchezza
agli occhi agli occhi

Non utilizzate
Non utilizzate
le lenti a contatto
le lenti a in
contatto
caso di:in caso di:
• infiammazioni,
• infiammazioni,
infezioni einfezioni
lesioni dell’occhio;
e lesioni dell’occhio;
aumentataaumentata
sensibilità della
sensibilità della
cornea; allergie,
cornea;
malattie,
allergie,lesioni
malattie,
o modifiche
lesioni o modifiche
della cornea
della
e/ocornea
delle palpebre
e/o delle palpebre
• assunzione
• assunzione
di farmaci di
chefarmaci
potrebbero
che potrebbero
compromettere
compromettere
l’uso delle lenti
l’uso adelle lenti a
contatto liquido
contatto
lacrimale
liquidoinsufficiente
lacrimale insufficiente
ConcordateConcordate
con il Vostro
concontattologo
il Vostro contattologo
le procedure
le procedure
di applicazione.
di applicazione.

Vi è il pericolo
Vi è il di
pericolo
danni permanenti
di danni permanenti
agli occhi.agli occhi.
RivolgeteVi
RivolgeteVi
subito al Vostro
subito contattologo.
al Vostro contattologo.
Comunicate
Comunicate
al contattologo
al contattologo
qualsiasi cambiamento
qualsiasi cambiamento
nel comfort
neld’uso
comfort
delled’uso
lentidelle
a contatto,
lenti a contatto,
il peg- il peggioramento
gioramento
della capacità
dellavisiva
capacità
o reazioni
visiva oparticolari.
reazioni particolari.

Interazione
Interazione
con altricon
prodotti
altri prodotti

RecateVi regolarmente
RecateVi regolarmente
dal Vostrodal
contattologo
Vostro contattologo
per un controllo
per un econtrollo
per
e per
verifi careverifi
lo stato
cared’uso
lo stato
delled’uso
lentidelle
a contatto.
lenti a contatto.
Pulite e disinfettate
Pulite e disinfettate
le
le
lenti a contatto
lenti a sempre
contatto
con
sempre
moltacon
curamolta
secondo
curalesecondo
rispettive
le rispettive
indicazioni.
indicazioni.
Non superate
Nonilsuperate
tempo d’uso
il tempo
giornaliero
d’uso giornaliero
consigliatoconsigliato
per le Vostre
per lenti
le Vostre
a lenti a
contatto. contatto.
Non superate
Nongli
superate
intervalli
gli di
intervalli
sostituzione
di sostituzione
delle lentidelle
prescritti
lenti prescritti
dal produttore
dal produttore
poiché ciòpoiché
potrebbe
ciò compromettere
potrebbe compromettere
la capacitàlavisiva.
capacità visiva.
Non cambiate
Non mai
cambiate
i prodotti
mai iper
prodotti
la manutenzione
per la manutenzione
delle lentidelle
a contatto
lenti a contatto
senza aversenza
consultato
aver consultato
il Vostro contattologo.
il Vostro contattologo.
Se compaiono
Se compaiono
arrossamenti
arrossamenti
agli occhi,agli
togliete
occhi,subito
togliete
le lenti
subito
a contatto
le lenti a econtatto
rivolgeteVi
e rivolgeteVi
al Vostro conal Vostro contattologo!tattologo!
Non utilizzate
Non utilizzate
lenti a contatto
lenti a danneggiate.
contatto danneggiate.
Osservate Osservate
le istru- le istruzioni per l’uso
zionidei
perprodotti
l’uso deiper
prodotti
la curaper
delle
la cura
lentidelle
a contatto.
lenti a contatto.
Non utiliz-Non utilizzate lenti zate
a contatto
lenti a econtatto
prodottiediprodotti
manutenzione
di manutenzione
per la prima
pervolta
la prima
dopovolta dopo
la data di la
scadenza.
data di scadenza.
Anche se le
Anche
lenti se
a contatto
le lenti a contengono
contatto contengono
un filtro per
un filtro per
i raggi UV,i esse
ragginon
UV, sostituiscono
esse non sostituiscono
gli occhialiglidaocchiali
sole. Eventi
da sole.
gravi
Eventi
legati
gravi legati
al porto diallenti
porto
a contatto
di lenti a sicontatto
possonosicomunicare
possono comunicare
al produttore
al produttore
(secondo (secondo
le presentileistruzioni
presenti istruzioni
per l’uso delle
per l’uso
lentidelle
a contatto)
lenti a contatto)
oppure adoppure
un’autoriad un’autorità competente.
tà competente.

Per evitarePer
interazioni
evitare interazioni
indesiderate
indesiderate
delle lentidelle
a contatto
lenti a con
contatto
il sistema
con ildisistema di
manutenzione,
manutenzione,
il Vostro contattologo
il Vostro contattologo
Vi consiglierà
Vi consiglierà
il prodottoil di
prodotto
manu- di manutenzione atenzione
Voi più idoneo.
a Voi più idoneo.
Se siete a Se
conoscenza
siete a conoscenza
di reazionidiallergiche,
reazioni allergiche,
informateinformate
il Vostro contattoil Vostro contattologo e fatelogo
attenzione
e fate attenzione
alle sostanze
allecontenute
sostanze contenute
nei rispettivi
nei sistemi
rispettivi
di sistemi di
manutenzione,
manutenzione,
in particolare
in particolare
prima di iniziare
prima diadiniziare
utilizzare
ad le
utilizzare
lenti a conle lenti a contatto per la
tatto
prima
pervolta.
la prima volta.
I farmaci possono
I farmacimodificare
possono modificare
il film lacrimale
il film elacrimale
influenzare
e influenzare
la tollerabilità
la tollerabilità
delle lentidelle
a contatto
lenti a nonché
contattoprovocare
nonché provocare
la loro decolorazione.
la loro decolorazione.
InformateInformate
il Vostro contattologo
il Vostro contattologo
dei farmaci
deiassunti.
farmaciPrima
assunti.
di utilizzare
Prima di iutilizzare i
colliri, osservate
colliri, osservate
le rispettive
le rispettive
indicazioniindicazioni
riportate nel
riportate
foglietto
nel illustratifoglietto illustrativo dei preparati.
vo dei preparati.
Evitate di Evitate
instillare
di ilinstillare
collirio sulle
il collirio
lenti sulle
a contatto,
lenti a contatto,
salvo
salvo
rare eccezioni.
rare eccezioni.
A tale proposito,
A tale proposito,
consultateconsultate
il Vostro medico
il Vostro
oculista.
medico oculista.
L’uso di lenti
L’uso
a contatto
di lenti a morbide
contattoèmorbide
controindicato
è controindicato
in caso di in
assunzione
caso di assunzione
di farmaci.di farmaci.
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FAvvertenze
FAvvertenze
particolari
particolari
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