
Le tue nuove
lenti a contattof ielmann.it



Gentile cliente,
grazie per aver scelto le lenti a contatto Fielmann.

In questa guida troverai le informazioni sull’utilizzo 
e la cura delle tue lenti a contatto morbide.



Norme igieniche.
I nostri occhi sono sensibili e dunque vulnerabili a 
batteri,virus e funghi. Presta quindi sempre attenzione a 
questi tre punti:

Lavare le mani. Durante la giornata le nostre mani entrano 
 in contatto con tanti microrganismi. Lavati le mani accurata-
mente prima di ogni contatto con le lenti e con gli occhi e 
asciugale con un panno che non lasci pelucchi.

Utilizzare i prodotti curativi. Pulisci le lenti a contatto 
esclusivamente con i prodotti per la cura consigliati dal tuo 
esperto di lenti a contatto. Evita sempre l’acqua del rubinetto 
poiché contiene germi e può danneggiare le tue lenti a 
contatto e i tuoi occhi.

Rispettare la data di scadenza. Non utilizzare mai lenti a 
contatto o prodotti per la cura dopo la data di scadenza.
Anche se sono ancora nella confezione originale, possono 
causare infezioni agli occhi. Non indossare le lenti a contatto 
più a lungo di quanto raccomandato.



Prima dell’applicazione.
Rimuovi la lente a contatto con un polpastrello pulitoe 
asciutto dal blister o dal contenitore aperto. In 
generale, presta attenzione a non danneggiare la lente 
a contatto con le unghie.

Parti sempre dallo stesso occhio per evitare di 
scambiare lenti con diottrie diverse.



Controllare le lenti a contatto.
Per assicurarti che la lente a contatto non sia danneggiata e di 
applicarla sull’occhio dal lato giusto, osserva attentamente la 
lente a contatto e il suo bordo. Se il bordo è leggermente 
incurvato verso l’interno, la lente a contatto è nel verso giusto e 
può essere indossata.

È normale fare un po’ di fatica ad applicare e rimuovere le lenti 
a contatto. Ma con un po’ di pazienza e pratica presto ti 
abituerai alle tue nuove lenti a contatto. Per qualsiasi domanda 
rivolgiti ai nostri esperti di lenti a contatto.

Suggerimento: se la lente a contatto è danneggiata non la 
indossare, ma buttala via.

giusto

sbagliato



Indossare le lenti a contatto.
Posizionati di fronte a uno specchio e avvicina all’occhio la 
mano con la lente a contatto sulla punta dell’indice. Con il 
dito medio della stessa mano tira verso il basso la palpebra 
inferiore. Con l’altra mano tira verso l’alto la palpebra 
superiore. Ora appoggia con attenzione la lente a contatto 
sull’occhio.

Prima di sbattere le palpebre, guarda attentamente con 
l’occhio a sinistra e a destra, cosicché la lente a contatto 
posizioni correttamente. Per assicurarti che sia ben 
aderente all’occhio, copri l’altro occhio con la mano e verifica 
vederci bene. Indossa ora l’altra lente a contatto.

Suggerimento: usi il trucco sugli occhi? Allora indossa le 
lenti a contatto prima di truccarti. 

Suggerimento: se senti un graffio o hai una sensazione 
sgradevole, la lente a contatto può essere sporca, difettosa o 
non applicata correttamente. Rimuovi la lente a contatto 
dall’occhio e puliscila accuratamente prima di applicarla di 
nuovo.



Rimuovere le lenti a contatto.
Mettiti di fronte a uno specchio e tira verso il basso la 
palpebra inferiore con il dito medio della mano. Puoi 
tenereferma la palpebra superiore con l’altra mano, per 
non sbatterla. 

Guarda verso l’alto. Avvicina la punta del dito indice o del 
medio pulita e asciutta alla lente a contatto e tirala 
leggermente verso il basso, sulla parte bianca dell’occhio. 
Ora pizzica leggermente la lente a contatto con pollice e 
indice o medio. La lente a contatto si stacca e può essere 
rimossa dall’occhio.

Suggerimento: se hai gli occhi truccati, rimuovi le lenti a 
contatto prima di struccarti. 

Suggerimento: butta le lenti a contatto giornaliere 
poiché possono essere usate solo una volta. Tutte le altre 
lenti a contatto devono essere pulite con gli appositi 
prodotti prima di essere conservate.



Suggerimenti per la cura.
Presta assoluta attenzione al foglietto illustrativo delle tue lenti 
a contatto e dei prodotti per la cura. Per la pulizia e la cura 
delle tue lenti a contatto e del contenitore non usare mai 
acqua del rubinetto, che contiene germi.

Contenitore: rimuovi il prodotto per la cura presente nel 
 contenitore. Usa un prodotto per la cura per pulire il 
contenitore. Strofinalo con un dischetto di cotone e lascialo 
asciugare all’aria. Cambia sempre il contenitore per le lenti a 
contatto quando apri una nuova bottiglia di prodotti per la 
cura. 

Pulizia: se per la pulizia utilizzi una soluzione unica, poggia la 
lente a contatto sul palmo della mano pulito e asciutto e versa 
qualche goccia sulla lente a contatto. Sfregala attentamente 
e accuratamente da entrambi i lati con la punta di un dito per 
pulire la superficie. Infine sciacqua la lente a contatto con il 
prodotto per la cura e appoggiala nel contenitore riempito di 
soluzione unica appena inserita. Ripeti il procedimento con la 
seconda lente a contatto. 

Suggerimento: utilizzi già un prodotto per la cura a base di 
perossido di idrogeno? Non esitare a contattare i nostri esperti 
di lenti a contatto riguardo alla pulizia delle tue lenti a contatto.



Lenti a contatto a 
prezzi contenuti
Acquista le tue lenti a contatto quando e come vuoi:

In store.
Approfitta della nostra consulenza personalizzata in store e 
porta subito a casa le tue lenti a contatto.

Servizio di consegna gratuita.
Scegli se ritirare le tue lenti presso lo store Fielmann oppure 
se preferisci farle recapitare comodamente a casa tua 
senza nessun costo aggiuntivo.



Secondo controllo gratuito.
In qualsiasi momento, in tutti gli store Fielmann, potrai 
verificare l’aderenza e la tollerabilità delle tue lenti a 
contatto.

Hai delle domande?
Per qualsiasi domanda sulle tue lenti a contatto o sui 
prodotti per la cura non esitare a contattare i nostri 
esperti di lenti a contatto al numero verde 800 792 992 
oppure via e-mail all’indirizzo 
servizio-clienti@fielmann.com.




