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Il Sistema di Soluzioni BOSTON Advance
per la manutenzione delle Lenti a Contatto Rigide e Rigide Gas Permeabili
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ISTRUZIONI: Leggere le informazioni riportate su questo foglio, specialmente le avvertenze, prima di usare il prodotto.
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Il Sistema di Soluzioni BOSTON Advance consiste in:

Kod Wytwórcy
Manufacturer code

I31083722

BOSTON Advance Detergente per la pulizia quotidiana delle lenti, e BOSTON Advance Conservante Formula Comfort
per mantenere (bagnare, conservare, disinfettare) le lenti durante la notte, e per inumidirle prima e durante l’uso. È
importante usare entrambe le soluzioni per una completa cura e manutenzione delle lenti a contatto.
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Soluzione Conservante BOSTON Advance Formula Comfort
Boston Advance Formula Comfort è una speciale Soluzione Conservante studiata per lenti a contatto Rigide e Rigide
Gas Permeabili (RGP). Questa soluzione contiene un sistema confortevole multipolimerico brevettato che aderisce
alla superficie delle lenti e la ricopre. Questo strato protegge la lente prima dell’inserimento, e ne mantiene elevata
l’umettabilità per tutta la giornata. Il sistema brevettato multipolimerico della Soluzione Conservante BOSTON Advance
Formula Comfort riduce l’attrito tra la cornea e la palpebra e rimuove le particelle di pulviscolo che possono causare
irritazione e discomfort.
Questa formulazione è stata studiata per essere biocompatibile con gli occhi. La soluzione contiene inoltre un sistema
preservante ottimale efficace nel distruggere i microrganismi nocivi sulla superficie delle lenti Rigide e Rigide Gas
Permeabili. La Soluzione Conservante BOSTON Advance Formula Comfort è indicata per l’uso con lenti al fluoro silicone
acrilato, al silicone acrilato e con lenti rigide gas permeabili trattate in superficie, dopo la pulizia. È inoltre raccomandata
per l’uso con lenti PMMA.
DESCRIZIONE & COMPONENTI: La Soluzione Conservante BOSTON Advance Formula Comfort è una soluzione sterile.
Contiene: Disinfettanti: poliaminopropil biguanide (PAPB) (0.0005% w/v), clorexidina gluconato (CHG) (0.003% w/v),
disodio edetato (0.05% w/v). Altri: sali e sostanze tampone, polyquaternium 10, viscosizzante cellulosico, alcool
polivinilico, derivati di polietilene glicole. Non usare la soluzione in caso di allergia a qualche componente del prodotto.
1. Prima di maneggiare le lenti, lavarsi accuratamente le mani.
2. Pulire le lenti seguendo le istruzioni contenute nella soluzione detergente.
3. Mettere ciascuna lente nell’apposito scomparto del portalenti e riempirlo con Soluzione Conservante BOSTON
Advance Formula Comfort fresca.
4. Lasciare le lenti immerse per almeno quattro (4) ore, per un’accurata disinfezione, prima di indossarle
nuovamente.
5. Quando togliete le lenti dal contenitore portalenti, inumiditele con Soluzione Conservante BOSTON Advance
Formula Comfort fresca prima di inserirle negli occhi.
6. Pulire sempre accuratamente ogni giorno la parte interna del portalenti con acqua calda e lasciare asciugare all’aria.
PRECAUZIONI: È fondamentale che tutte le istruzioni del prodotto e le indicazioni del vostro Contattologo vengano seguite
correttamente per la cura dei vostri occhi, per un uso appropriato delle vostre lenti e per l’utilizzo dei prodotti per la loro
manutenzione.
• Non riutilizzare mai la stessa soluzione. Per assicurare un’appropriata disinfezione, sostituire completamente la
soluzione nei portalenti ogni giorno prima di lasciarvi le lenti.
• Non conservare mai le lenti nella soluzione detergente.
• Usare la soluzione prima della data di scadenza stampigliata sulla confezione. Anche se la soluzione non è mai stata
usata deve essere gettata una volta scaduta.
• Gettare la soluzione ed il flacone novanta (90) giorni dopo la prima apertura.
• Usare sempre appropriati accorgimenti di igiene e d’uso delle lenti. Se non trattate appropriatamente, le lenti a
contatto e le soluzioni per la loro manutenzione possono essere contaminate dai comuni batteri.
• Evitare che la soluzione venga a contatto con tessuti o asciugamani; ciò può causare macchie su alcuni tessuti.
AVVERTENZE:
• Non utilizzare con lenti a contatto morbide.
• TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
In caso di discomfort, eccessiva lacrimazione, cambiamenti nella visione o arrossamenti agli occhi,
rimuovere immediatamente le lenti e rivolgersi al medico oculista.
La Soluzione Conservante BOSTON Advance Formula Comfort è disponibile in flaconi sterili da 120 ml.
I flaconi sono marcati con lotto di produzione e data di scadenza.
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Questo foglietto illustrativo contiene informazioni importanti. Si prega di leggerlo con attenzione e conservarlo per
eventuali future consultazioni.
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Soluzione Conservante BOSTON Advance Formula Comfort
Formulata specificatamente per lenti a contatto rigide gas permeabili in fluoro silicone acrilato e in silicone acrilato
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L’utilizzo quotidiano della soluzione detergente previene l’accumulo dei depositi tenaci che rendono le lenti a contatto
rigide gas permeabili meno confortevoli.
Formulata per essere utilizzata in combinazione con la Soluzione Conservante Boston Advance Formula Comfort.
Ingredienti: Componente attivo: tensioattivo alchilsolfato (8,0 % p/v)
Altri ingredienti: sodio cloruro, sodio fosfato, tensioattivo alcol non ionico, silice in sospensione; contiene diossido di
titanio
ISTRUZIONI:
1. Lavarsi le mani prima di maneggiare le lenti.
2. Nel palmo delle mani strofinare delicatamente ogni lente su entrambi i lati utilizzando qualche goccia di
Detergente per venti (20) secondi.
3. ELIMINARE OGNI TRACCIA DELLA SOLUZIONE DETERGENTE SCIACQUANDO ABBONDANTEMENTE, COME
RACCOMANDATO DAL CONTATTOLOGO.
4. Riporre le lenti nell’apposito portalenti e ricoprirle con una nuova dose di Soluzione Conservante. Lasciare le
lenti immerse per almeno 4 ore (o per tutta la notte) prima di utilizzarle.
5. NEL CASO IN CUI LA SOLUZIONE DETERGENTE SIA ACCIDENTALMENTE INSTILLATA NELL’OCCHIO, TOGLIERE LE LENTI E
SCIACQUARE IMMEDIATAMENTE L’OCCHIO CON ACQUA CORRENTE FINO ALL’ELIMINAZIONE TOTALE DELLA SOLUZIONE.
IN CASO DI FASTIDIO ALL’OCCHIO, LACRIMAZIONE ECCESSIVA, CAMBIAMENTI NELLA VISTA O ARROSSAMENTI,
CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL CONTATTOLOGO.
Precauzioni:
• Non riutilizzare mai la stessa soluzione.
• LASCIARE SEMPRE LE LENTI IMMERSE NELLA SOLUZIONE CONSERVANTE E MAI NELLA SOLUZIONE DETERGENTE. SCIACQUARE
SEMPRE LE LENTI ACCURATAMENTE (COME RACCOMANDATO DAL CONTATTOLOGO) DOPO LA PULIZIA CON LA SOLUZIONE
DETERGENTE E PRIMA DI IMMERGERLE NELLA SOLUZIONE CONSERVANTE.
• Non mettere la punta del contagocce a contatto con alcuna superficie per evitare possibili contaminazioni.
• Dopo l’utilizzo, richiudere bene il flacone
• Lavare e sciacquarsi le mani prima di maneggiare le lenti
• Utilizzare prima della data di scadenza indicata sulla confezione
Avvertenze:
IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DIRETTAMENTE NELL’OCCHIO
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non utilizzare dopo la data di scadenza.
• Non utilizzare se il sigillo di sicurezza è mancante o rotto.
• Non utilizzare in caso di allergia ad un componente del prodotto.
• Eliminare la soluzione restante tre mesi dopo la prima apertura.
• DA NON UTILIZZARE CON LENTI A CONTATTO MORBIDE.
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