
CHE COSA INCLUDE IL PACCHETTO
1x lenti a contatto morbide

TABELLA DEI TEMPI D'USO

Le lenti sono appropriate per il giorno. Quando le indossi per la 
prima volta potresti sentire un leggero fastidio, che andrà via se 
adatterai gradualmente i tuoi occhi alle lenti. Comincia con un 
massimo di quattro ore e poi aumenta di due ore ogni giorno fino 
ad arrivare a 12 ore. Si prega di non dormire con le lenti a 
contatto, si può danneggiare permanentemente gli occhi.

ISTRUZIONI

LENTI COLORATE MORBIDE

ISTRUZIONI

 COME USARE

ISTRUZIONI

EFFETTIC COLLATERALI
Se non ci si prende cura delle lenti, queste possono far sentire gli occhi come se 
bruciassero, prudevano e davano fastidio. Questo può verificarsi malattie degli 
occhi. Se si sente un qualsiasi fastidio, vada a visitare il suo medico.

CURA E CONSERVAZIONE

• Se non indossi le lenti a contatto immediatamente, conservale in una custodia 
chiusa. Non conservare le lenti in semplice soluzione salina. La soluzione salina 
non disinfetta. Le lenti possono essere conservate nella custodia non aperta fino a 
quando non sono pronte per essere indossate, fino a un massimo di 30 giorni.
• Non riutilizzare la vecchia soluzione o "rabboccare" la soluzione nella custodia 
delle lenti.
• Non trasferire la soluzione per lenti a contatto in contenitori più piccoli da viaggio. 
• Questo può influenzare la sterilità della soluzione, che può portare a un'infezione 
oculare.
• Non permettere che la punta del flacone di soluzione entri in contatto con qualsiasi 
superficie, e tenere il flacone ben chiuso quando non è in uso.
• Se si conservano le lenti nella custodia per un lungo periodo di tempo, consultare 
le istruzioni per le lenti o la soluzione per lenti a contatto per determinare se è 
opportuno disinfettare nuovamente le lenti prima di indossarle. In nessun caso si 
devono indossare le lenti dopo la conservazione per 30 ri-disinfezione.

AVVERTIMENTO

GARANZIA

CONTATTO

• La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di acquisto. Puoi richiedere la garanzia 
a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, richiedendo la 
sostituzione gratuita o il rimborso del valore del prodotto non idoneo.
• Mandaci un'e-mail con il numero d'ordine e la data d'acquisto. Il prodotto ha una 
durata di conservazione di 24 mesi dalla data di ricevimento del prodotto.

• Questo prodotto è in contatto diretto con la cornea, si prega di parlare con il 
medico prima dell'uso. se si verificano problemi si prega di trattare immediata-
mente prevenire danni visivi permanenti.
• Indossare rigorosamente secondo la - Tabella dei tempi di utilizzo e non 
indossare le lenti a tempo giornaliere durante il sonno.
• Se la confezione è danneggiata in qualsiasi modo NON UTILIZZARE!
• Non cambiare le lenti, usa sempre la stessa nello stesso occhio. La lente destra, 
deve sempre andare nell'occhio destro, lo stesso con il sinistro.
• Non dormire o nuotare durante l'uso a contatto. Non condividere con altri.

• Per prima cosa, lavarsi bene le mani e asciugarle bene.
• Apri la custodia delle lenti a contatto e usa la punta delle dita per mettere la prima lente 
a contatto nella tua mano non dominante.
• Sciacquare la lente con la soluzione per lenti a contatto. Non usare mai acqua normale.
• Metti la lente sulla parte superiore del dito indice o medio della tua mano dominante.
• Controlla che la lente non sia danneggiata e che il lato corretto sia rivolto verso l'alto. I 
bordi della lente dovrebbero risalire per formare una ciotola, non capovolgersi. Se è al 
rovescio, giratelo delicatamente. Se la lente è danneggiata, non usarla.
• Guardati allo specchio e tieni aperte le palpebre superiori e inferiori con la mano che non 
tiene la lente.
• Guarda davanti a te o in alto verso il soffitto e metti la lente nell'occhio.
• Chiudi l'occhio lentamente e fai rotolare l'occhio o premi delicatamente la palpebra per 
sistemare la lente in posizione. La lente dovrebbe essere comoda, e si dovrebbe essere 
in grado di vedere chiaramente dopo aver sbattuto le palpebre un paio di volte. Se non è 
comodo, tira fuori delicatamente la lente, sciacquala e prova di nuovo.
• Ripeti con la seconda lente.
• Per estrarre: prima lavarsi le mani. Allarga completamente le palpebre come quando le 
hai messe dentro, pizzica il fondo della lente con il tuo mirino, non con le unghie e togli 
lentamente e delicatamente. E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB d.o.o., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia.
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