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Nome e indirizzo del produttore
Falco Linsen AG
Talackerstrasse 14
CH-8274 Tägerwilen
+41 71 666 70 40
Svizzera

INFORMAZIONI  
Iride Stampa

IT

Symbolo: Spiegazione:

Simbolo per «Leggere le 
istruzioni per l’uso»

Simbolo per «Attenzione» I simboli sono tratti dalla norma EN ISO 
15223-1:2017.

0483

Sono riservati tutti i diritti. Senza la preventiva autorizzazione scritta del produttore, il presente 
documento non può essere riprodotto, trasmesso, distribuito, modificato, riassunto o tradotto 
in un’altra lingua né a livello grafico, elettronico o meccanico, né in particolare sotto forma di 
fotocopie, riprese, memorizzazione ed elaborazione di informazioni nei sistemi. Non sono
ammesse copie del software di sistema.

IMPORTANTE: Prima di utilizzare uno dei prodotti, si prega di leggere per intero le
istruzioni per l’uso.
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Simboli utilizzati:

Le vostre lenti a contatto comprendono un disegno dell’iride individuale e lavorato 
a mano. Vogliate osservare i seguenti punti complementari relativi alle istruzioni per 
l’uso allegate. 
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1 Scopo

Indicazioni:
ristabilimento di parti difettose dei bulbi oculari

• Iride in caso di coloboma dell’iride, di midriasi congenita o traumatica, di albinismo
• Lente per l’iride in caso di cornea opaca

Indicazioni cosmetiche:
• coprire iridi rovinate da infortuni o malattia 

2 Misure precauzionali per l’uso

• Prima di muoversi nel traffico stradale con le vostre lenti a contatto con disegno 
 dell’iride, l’ottico diplomato, l’optometrista o l’oculista deve verificare l’idoneità alla  
 circolazione (effetto del diaframma).
• In caso di sensazione di corpo estraneo, irritazione, arrossamento dell’occhio e/o  
 lacrimazione eccessiva vogliate tener conto dell’avvertenza al capitolo 7.1 delle istruzio- 
 ni per l’uso.
• Non utilizzate detergenti intensivi, in quanto il disegno dell’iride potrebbe diventare  
 opaco.

3 Varie

Ogni disegno dell’iride è un unicum. La struttura e il colore sono soggetti a leggere variazioni a 
seguito della lavorazione manuale individuale.

Stato: 2020-02-15, versione 3

Per un’illustrazione ingrandita, vi consigliamo la versione digitale sul nostro sito internet.

Per migliorare la leggibilità, si è rinunciato a utilizzare contemporaneamente la forma femminile 
e quella maschile. Tutte le definizioni di persone valgono per entrambi i sessi.


