DMV Soft Lens Handler™
Per applicare e rimuovere le lenti a contatto morbide

Utilizzazione
DMV Soft Lens Handler è adatto per applicare e rimuovere le lenti a contatto morbide.
Istruzioni per l´uso
Prima di utilizzare il DMV Luma Serter Plus per la prima volta, pulirlo con alcool isopropilico al
70% e lasciarlo asciugare all‘aria.
RIMUOVERE – Assicuratevi che la lente a contatto sia centrata davanti alla pupilla. Tenete i due lati della
pinza tra il pollice e l‘indice. Premere i due tamponi di presa contro la superficie della lente a contatto.
Ora premere le due estremità della pinza insieme per spingere la lente a contatto e poi rimuovetela
dall‘occhio.
INSERIMENTO – Posizionare la lente a contatto umida nell‘incavo piatto all‘estremità più stretta del
manico. Una freccia punta in questa direzione. Posizionare la lente a contatto leggermente decentrata
sul la ventosina in modo da poter vedere i vostri movimenti attraverso la lente. Portare l‘applicatore con
la lente a contatto verso l‘occhio e posizionatelo con cautela al centro della cornea davanti alla pupilla.
Seguire le indicazioni dell‘installatore di lenti a contatto / dell‘oculista professionale.
Istruzioni per la pulizia
Dopo ogni utilizzo pulire la DMV Soft Lens Handler con alcool isopropilico al 70% e lasciare asciugare
all‘aria. Riporre il dispositivo nella sua custodia dopo l‘asciugatura. Sostituire l’applicatore dopo 6 mesi.
Attenzione: Se si posiziona accidentalmente il DMV Soft Lens Handler direttamente sulla
superficie dell‘occhio, è sufficiente rimuoverlo con cura. Il DMV Soft Lens Handler non ha
alcun effetto di aspirazione, evita semplicemente di far scorrere DMV SoftLens Handler sulla
superficie dell‘occhio.
Attenzione: Tenere la DMV Luma Serter Plus lontano da crema per le mani, gel per capelli,
distaccante per smalto e forti sostanze ossidanti
Attenzione: Rischio di soffocamento per i bambini piccoli. Tenere questo e tutti gli altri
dispositivi medici lontano dalla portata dei bambini piccoli. Si raccomanda di non utilizzare
questo prodotto su occhi malati o feriti. Per irritazione agli occhi, problemi di vista insoliti o
dolore, contattare il proprio specialista di lenti a contatto o oculista.
Attenzione: Nonostante non ci siano indicazioni di allergie, la DMV Corporation avvisa che
questo prodotto è realizzato in gomma naturale secca. Il materiale non contiene lattice
liquido noto come allergene.
Non utilizzare DMV Soft Lens Handler per lenti a contatto rigide, permeabili al gas,
sclerali o ibride.

Se si è verificato un incidente grave in relazione a questo dispositivo, segnalarlo al produttore. Se risiedi
nell‘UE, segnala l‘incidente all‘autorità competente dello Stato membro in cui risiedi.
Questo prodotto consente ai portatori di lenti a contatto di inserire e / o rimuovere le lenti a contatto per
utilizzarle secondo lo scopo previsto. Pertanto è considerato un dispositivo medico.
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Dispositivo medico

Proteggere dal sole diretto

Non conservare a temperatura
superiore a 105 ° C / 220° F

Singolo paziente – uso multiplo

Seguire le istruzioni per l‘uso
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