DMV Versa™

Per applicare e rimuovere le lenti sclerali

Remover end

Inserter end

Utilizzazione
DMV Versa è adatto per applicare e rimuovere le lenti sclerali e per rimuovere le protesi oculari.
Istruzioni per l´uso
Prima di utilizzare il DMV Versa per la prima volta, pulirlo con alcool isopropilico al 70% e
lasciarlo asciugare all‘aria.
RIMUOVERE - Inumidire la superficie di aspirazione (estremità stretta) del DMV Versa con soluzione
salina e portarla alla vista. Posizionare il DMV Versa sull‘obiettivo a contatto sclerale vicino al lato
dell‘obiettivo. Allentare la lente a contatto sclerale aderendo all‘occhio tirando delicatamente la ventosa
fino a quando la lente sclerale si allenta. Ora puoi toglierli dagli occhi. Per rimuovere la lente a contatto
sclerale dalla ventosa, estrarre la lente a contatto sclerale dal lato della ventosa.
INSERIMENTO - Lente a contatto bagnata si attaccherà leggermente lì. Tieni gli occhi ben aperti con
l‘altra mano, guida il DMV Versa verso l‘occhio con la lente a contatto e posiziona la lente a contatto
sclerale sull‘occhio. Una volta che l‘obiettivo si attacca all‘occhio, guidare il DMV Versa lontano dall‘occhio. Le nervature nel guscio piccolo all‘estremità più spessa sono progettate in modo tale che l‘obiettivo poggi su una superficie sollevata e impedisca all‘obiettivo di aderire fortemente al Versa DMV.
Seguire le indicazioni dell‘installatore di lenti a contatto / dell‘oculista professionale.
Istruzioni per la pulizia
Dopo ogni utilizzo pulire la DMV Versa con alcool isopropilico al 70% e lasciare asciugare all‘aria. Sostituire l’applicatore dopo 6 mesi.
Attenzione: Se il DMV Versa viene accidentalmente attaccato all‘occhio con l‘estremità piccola
(ventosa), farlo scorrere verso l‘angolo dell‘occhio e rimuoverlo ruotandolo. Se il DMV Versa
si attaccherà accidentalmente all‘occhio con l‘estremità grande (cuscino di appoggio), ritirarlo
semplicemente dall‘occhio, poiché non vi è aspirazione su questo lato.
Attenzione: Tenere la DMV Versa 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 Versa per lenti a contatto morbide 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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