BOSTON® SIMPLUS®
Soluzione Unica MultiAzione
Questo inserto contiene importanti informazioni. Per favore leggerlo attentamente e conservarlo per future consultazioni.
Questa soluzione è stata specificatamente formulata per lenti a contatto Rigide Gas Permeabili in FluoroSilicone Acrilato e Silicone Acrilato.
Descrizione ed Indicazioni d’Uso: La Soluzione Unica MultiAzione è una soluzione innovativa che permette di
pulire, disinfettare e conservare lenti rigide gas permeabili (RGP). È approvata per essere utilizzata con lenti a
contatto gas permeabili in fluoro-silicone acrilato e silicone acrilato. Boston SIMPLUS® Soluzione Unica MultiAzione
rimuove le proteine e i lipidi dalla superficie della lente ed aiuta a rallentare la formazione di depositi resistenti sulle
lenti stesse. Questa soluzione è stata formulata anche per il risciacquo delle lenti che permette di eliminare i depositi
dalla superficie. Un sistema multi-polymer crea un effetto cuscinetto che forma uno strato di protezione, aumentando
il comfort al momento dell’applicazione e favorendo la bagnabilità uniforme della superficie. Un umettante brevettato
mantiene nel tempo la bagnabilità delle lenti. Questa formulazione è stata studiata per offrire un effetto calmante agli
occhi e contiene anche un sistema preservante di provata efficacia contro organismi dannosi. Questa soluzione è
efficace sia per pulire che disinfettare ed è compatibile con l’ambiente oculare.
COMPONENTI: Soluzione sterile, acquosa, tamponata che contiene poloxamina, idrossialchilfosfonato, acido borico,
borato di sodio, cloruro di sodio, idrossipropilmetilcellulosa, Glucam e preservato con clorexidina gluconato (0.003%),
polyaminopropyl biguanide (0.0005%).
ISTRUZIONI D’USO:
Rimuovere il sigillo di sicurezza. Non usare la soluzione se il sigillo di sicurezza è mancante o rotto.
1. I passaggi successivi devono essere seguiti per una corretta disinfezione delle lenti:
Lavare le mani con un sapone delicato prima di maneggiare le lenti. (Attenzione – Alcuni saponi in flaconi possono
contenere agenti oleosi in sospensione.)
2. Mettere le lenti nel contenitore vuoto (lens case) e riempire con Boston SIMPLUS® Soluzione Unica MultiAzione
fresca. Lasciare immerse le lenti per almeno quattro (4) ore o tutta la notte prima di applicarle nuovamente.
3. Dopo l’immersione, rimuovere le lenti dal contenitore e strofinare entrambe le superfici della lente con due (2),
quattro (4) gocce di Boston SIMPLUS® Soluzione Unica MultiAzione nel palmo della mano per venti (20) secondi.
Non è richiesta una pulizia specifica.
4. Risciacquare per circa cinque (5) secondi con Boston SIMPLUS® Soluzione Unica MultiAzione fresca per eliminare
eventuali particelle depositate sulla superficie della lente (Attenzione: non usare acqua corrente) ed applicare le
lenti.
5. Il contenitore (lens case) deve essere pulito internamente con acqua calda e fatto asciugare all’aria dopo ogni uso.
Attenzione: per evitare contaminazioni, fare in modo che la parte superiore del flacone non venga mai a contatto
con qualsiasi oggetto. Assicurarsi che il flacone sia sempre chiuso quando non viene utilizzato.
AVVERTENZE & PRECAUZIONI:
• Non usare questa soluzione in caso di allergie ad uno degli ingredienti.
• Non usare con lenti a contatto morbide (idrofile).
• Seguire le procedure di manutenzione raccomandate dal Contattologo. La mancata osservanza di queste procedure
può causare serie infezioni agli occhi.
• Evitare qualsiasi contatto tra il beccuccio del flacone e qualsiasi superficie onde evitare che la soluzione si contamini
e possa causare danni agli occhi.
• Lavarsi sempre le mani prima di maneggiare le lenti.
• Non riutilizzare mai la stessa soluzione. Usare sempre soluzione nuova per pulire e disinfettare le lenti.
• Tenere il flacone chiuso quando non viene usato per evitare contaminazioni o evaporazioni.
• Non usare questa soluzione in abbinamento ad altre soluzioni medicali senza la supervisione di un Medico Oculista.
• Gettare la soluzione rimasta dopo 3 mesi dalla prima apertura.
• Non usare dopo la data di scadenza.
• TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
• I contenitori sono una causa di contaminazione microbica ed irritazione oculare.
I contenitori devono essere puliti con un detergente per lenti a contatto, sciacquati con acqua calda e fatti asciugare
all’aria tutti i giorni. I contenitori devono essere sostituiti frequentemente.
IMPORTANTE: In caso di irritazioni, eccessiva lacrimazione, alterazione della visione o rossore agli occhi, rimuovere
immediatamente le lenti e consultare subito il Contattologo o il Medico Oculista.
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