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LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE QUESTO FOGLIETTO PER FUTURA CONSULTAZIONE.
Pemag Plus 2®
Soluzione Unica
ISTRUZIONI: Per pulire, disinfettare e rimuovere giornalmente le proteine, seguite queste
semplici indicazioni.
STEP 1:
Mettere 3 gocce di Pemag Plus 2® Soluzione Unica su ciascuna superficie della lente, e strofinare
delicatamente per 20 secondi.
STEP 2:
Risciacquare accuratamente entrambe le superfici della lente per 5 secondi con Pemag Plus 2®
Soluzione Unica.
STEP 3:
Porre le lenti così pulite nel portalenti, riempire con Pemag Plus 2® Soluzione Unica fresca (appena
prelevata dal flacone) e chiudere il portalenti. Lasciare le lenti immerse per almeno 4 ore.
Le lenti ora sono pronte per l’uso. Non occorre risciacquarle con salina. Ricordare di usare sempre
soluzione fresca. Se rimane qualche residuo sulle lenti, risciacquare con Pemag Plus 2® Soluzione Unica
prima di applicarle.
Seguire sempre le istruzioni del vostro Contattologo. Sulla base delle caratteristiche chimiche
individuali del vostro liquido lacrimale e dei vostri tempi di utilizzo delle lenti, il vostro Contattologo
può raccomandare l’impiego di ulteriori prodotti o procedure.
CONSERVAZIONE: Potete conservare le lenti nel portalenti ben chiuso fino al momento di applicarle
per un massimo di 30 giorni.
CONTENUTO:
Idrossialchilfosfonato 0.03%,acido borico, disodio edetato, poloxamina 1%, sodio borato e sodio
cloruro; preservato con poliaminopropilbiguanide 0.0001%
AZIONI:
Pulisce, distacca e rimuove gli accumuli di liquido lacrimale, proteine, i depositi e i residui dalle lenti a
contatto morbide. Distrugge i microrganismi nocivi sulla superficie della lente. Risciacqua, conserva e
idrata le lenti prima della loro applicazione.
INDICAZIONI D’USO:
Pemag Plus 2® Soluzione Unica è indicata per l’uso nella pulizia quotidiana, nel rimuovere i depositi di
proteine, nel risciacquo, nella disinfezione chimica (non termica) e nella conservazione delle lenti a
contatto morbide a porto giornaliero o prolungato come raccomandato dal vostro Contattologo.
CONTROINDICAZIONI “Motivi per non usare Pemag Plus 2® Soluzione Unica”
Se siete allergici anche ad uno solo degli ingredienti del prodotto, non utilizzatelo
AVVERTENZE: PROBLEMI CON LE LENTI A CONTATTO E CON I LORO PRODOTTI DI MANUTENZIONE
POTREBBERO DAR LUOGO AD INFEZIONI CORNEALI E/O ULCERE, E PORTARE ALLA PERDITA
DELLA VISTA. E’ essenziale seguire tutte le istruzioni qui riportate per un uso adeguato delle lenti e dei
prodotti di manutenzione, compreso il portalenti.
I problemi oculari, incluse le ulcere corneali, possono svilupparsi con notevole rapidità e causare una
riduzione della vista. Le lenti per uso giornaliero non sono indicate per l’uso notturno, e devono essere
tolte prima di andare a dormire. Studi clinici hanno dimostrato che indossare questo tipo di lenti di
notte accresce il rischio di reazioni pericolose. Le lenti a uso prolungato dovrebbero essere tolte
regolarmente per il lavaggio e la disinfezione, oppure per la sostituzione sulla base della prescrizione
del vostro Contattologo. Studi clinici hanno dimostrato che c’è una maggior incidenza di serie
reazioni avverse tra i portatori di lenti ad uso prolungato rispetto a chi utilizza lenti ad uso giornaliero.
È inoltre dimostrato che il rischio di serie reazioni avverse cresce in relazione all’aumentare del
periodo di porto continuativo delle lenti prima della loro rimozione per pulirle, disinfettarle o
sostituirle.

L'incidenza di reazioni avverse è maggiore fra i fumatori. In caso di discomfort agli occhi, lacrimazione
eccessiva, alterazioni visiva, rossore agli occhi rimuovere immediatamente le lenti e rivolgersi subito al
Medico Oculista. Chi utilizza lenti a contatto dovrebbe sottoporsi a un controllo dal Medico Oculista
due volte all'anno, o con maggiore frequenza se necessario.
Dovreste riempire il vostro portalenti con soluzione fresca ogni volta che conservate le lenti, senza
rabboccare quella già usata, né riutilizzarla.
Dovreste gettare la soluzione subito dopo aver rimosso le lenti dal portalenti. Evitare di esporre,
conservare o risciacquare le lenti e il portalenti con ogni tipo di acqua come l’acqua del rubinetto,
l’acqua minerale o quella distillata, o con qualunque soluzione non sterile.
Vuotare, pulire e risciacquare il portalenti con Pemag Plus 2® Soluzione Unica. Lasciar asciugare all’aria
il portalenti ogni volta che rimuovete le lenti. Per togliere l’eccesso di soluzione potete capovolgere il
portalenti mentre lo lasciate asciugare. Sostituire il portalenti ogni mese.
Avvertenza: Il non gettare via la soluzione dal portalenti dopo ogni utilizzo o l’uso di acqua per la
manutenzione delle lenti può portare alla loro contaminazione col risultato di una lesione oculare e di
una potenziale perdita della vista. Leggere le istruzioni per ulteriori importanti informazioni di
sicurezza.
PRECAUZIONI:
• Seguire sempre le istruzioni d’uso del prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può
portare alla perdita della vista.
• Recarsi regolarmente dal Medico Oculista.
• Lavare ed asciugare sempre le mani prima di manipolare le lenti.
• Non usare acqua del rubinetto, acqua minerale o saliva con lenti e portalenti.
• Usare solo soluzione fresca per pulire e disinfettare le lenti a contatto.
• Gettare sempre la soluzione rimasta nel portalenti dopo ogni ciclo di disinfezione.
• La soluzione salina o le lacrime artificiali non disinfettano le lenti.
• Sostituire sempre lenti e soluzioni come indicato.
• Sostituire sempre il portalenti ogni mese.
• Evitare il contatto del beccuccio del flacone con qualsiasi superficie per non contaminare la soluzione.
Richiudere il flacone dopo l’uso.
• Non usare nessun farmaco per gli occhi in abbinamento a questa soluzione, se non sotto controllo
medico.
• Non utilizzare con la disinfezione termica (a caldo) delle lenti.
• Tenere il flacone ben chiuso quando non utilizzato.
• Usare prima della data di scadenza stampigliata su cartone e flacone.
• Gettare la soluzione rimasta entro 90 giorni dalla prima apertura.
• Tenere al di fuori della portata dei bambini.
• Conservare a temperatura ambiente.
IMPORTANTE: In caso di irritazione o eccessivo aumento di lacrimazione persistenti o in
aumento, oppure se la visione è alterata, sospendere l’uso delle lenti e rivolgersi al Medico
Oculista.

