
 

 

Evening 
Morning 

Sera 
Mattina 

Before you start 
Wash your hands and dry 
with a lint-free towel. 

Prima di cominciare  
Lava le mani e asciugale con un asciugamano  
senza pelucchi. 

1 Remove your first contact lens from the 
packaging. 
Apply lens on eye. 
Repeat with the other lens. 
2 Discard packaging 

1 Rimuovi la prima lente a contatto dalla 
confezione 
Applicala sull’occhio  
Ripeti il procedimento per l’altro occhio  
2 Getta il blister  

1 Remove your Lens from eye and Discard. 
2 Discard Lens in the bin 

1 Rimuovi la lente dall’occhio e gettela  
2 Buttare la lente nel cestino  

When you finish 
Wash and dry your hands with a lint-free towel. 

Quando hai terminato  
Lavare le mani ed asciugarle con un asciugamano  
pulito e privo di filamenti. 

DO’S & DONT’S 
Contact lenses are enjoyed safely and loved by 
millions of people. 
Most wearers won’t ever experience problems, 
however, if contact lenses are not treated with the 
love and respect they 
need, there is a small risk of developing 
potentially serious problems. 
IF YOU LOVE YOUR EYES, LOVE YOUR 
LENSES! 
Stick to the tips below to keep your eyes healthy: 

FARE E NON FARE  
Le lenti a contatto sono sicure e sono amate da 
milioni di persone. 
La maggior parte di chi le indossa non avrà mai 
problemi, ma se non vengono gestite con la cura 
necessaria, c’è un piccolo rischio di sviluppare 
problemi potenzialmente seri.  
Se ami i tuoi occhi, ama le tue lenti a contatto.  
Attenersi ai seguenti suggerimenti per mantenere 
i tuoi occhi in salute: 

Do 

• Discard daily disposable lens after each 
wear 

• Have regular check-ups as advised by 
your practitioner 

• Always wash and dry your hands prior to 
handling your lenses 

• Always rub, rinse and store your lenses in 
the recommended solution before and 
after each use (except single-use lenses, 
which should be discarded after each 
wear) 

• Always clean the lens case with solution, 
wipe with a clean tissue then air-dry after 
each use by placing the case and lids 
face down on a tissue 

• Always apply the same lens rst to avoid 
mixing them up 

• Check the lens is not inside out before 
applying 

• Check the lens is not damaged before 
applying 

• Handle carefully to avoid damaging the 
lens 

Fare 

• Gettare le lenti monouso dopo ogni 
utilizzo  

• Pianificare controlli regolari come 
consigliato dal tuo specialista  

• Lavare ed asciugare sempre le mani 
prima di maneggiare le lenti  

• Strofinare, sciacquare e conservare 
sempre le lenti con la soluzione 
raccomandata, prima e dopo ogni utilizzo  
(tranne per le lenti monouso che devono 
essere gettate una volta rimosse).  

• Dopo ogni utilizzo, pulire sempre il 
portalenti con la soluzione consigliata e 
un panno pulito. Lasciare asciugare il 
portalenti all’aria posizionandolo verso il 
basso su un panno. 

• Applicare per prima sempre la stessa 
lente per evitare di invertirle. 

• Controllare il verso della lente prima di 
applicarla  

• Controllare che la lente non sia 
danneggiata prima di applicarla.  



• Apply your lenses before putting on 
make-up 

• Remove lenses then remove make-up 

• Keep your eyes closed when using 
hairspray or other aerosols 

• Replace your lens case at least monthly 

• Discard lenses and solutions that are past 
their expiry date 

• Wear only the lenses specied by your 
contact lens practitioner 

• Stick strictly to the recommended wearing 
schedule and replacement frequency 

• Make sure you have an adequate supply 
of replacement lenses or a spare pair 

• Have an up-to-date pair of spectacles for 
when you need to remove your lenses 

• Maneggiare le lenti con cura per evitare di 
danneggiarle. 

• Applicare le lenti prima di truccarsi  

• Rimuovi le lenti prima di struccarsi  

• Tenere gli occhi chiusi quando si 
utilizzano lacca o altri spray.  

• Sostituisci il portalenti almeno una volta al 
mese  

• Gettare le lenti e le soluzioni per la loro 
manutenzione scadute 

• Utilizzare solo le lenti raccomandate dal 
tuo specialista di fiducia  

• Attenersi rigorosamente al programma di 
utilizzo e di frequenza raccomandato  

• Assicurarsi di avere una coppia di lenti di 
scorta 

• Avere un paio di occhiali, con diottrie 
aggiornate, da utilizzare una volta 
rimosse le lenti  

Don’t 

• Use tap water, or any other water, on your 
lenses or lens case 

• Sleep in your lenses, unless specically 
advised to by your practitioner 

• Touch the inside of lens (the side that 
touches the eye) 

• Use your lenses for swimming, hot tubs or 
water sports, unless wearing goggles 

• Share contact lenses or wear any lenses 
not specied by your practitioner 

• Wet your lenses with saliva 

• Put a lens on the eye if it falls on the -oor 
or other surface, without cleaning and 
storing again 

• Re-use or top up solution – discard and 
replace with fresh solution each time 
lenses are stored 

• Decant solution into smaller containers 

• Wear lenses left in the case for more than 
seven days without cleaning and storing 
them in fresh solution 

• Wear any lens overnight if you are unwell 

• Wear your lenses when showering, 
unless you keep your eyes rmly closed 

• Switch the solution you use, except on the 
advice of your practitioner 

• Use any eye drops without advice from 
your contact lens practitioner 

• Apply a lens if it is dirty, dusty or 
damaged 

• Continue to wear your lenses if your eyes 
don’t feel good, look good, or see well 

NON FARE 

• Utilizzare l’acqua del rubinetto o 
qualunque altro tipo di acqua sulle lenti o 
sul portalenti  

• Dormire con le lenti, a meno che non sia 
stato indicato dal tuo specialista  

• Toccare l’interno della lente (la parte che 
va a contatto con l’occhio) 

• Usare le lenti per  il nuoto ,in vasche 
idromassaggio o per sport acquatici, a 
meno che non si indossino gli occhialini. 

• Scambiarsi le lenti a contatto o utilizzare 
delle lenti non raccomandate dal tuo 
specialista  

• Inumidere le lenti con la saliva  

• Applicare la lente se è caduta sul 
pavimento o su un’altra superficie senza 
averla prima sciacquata e pulita.  

• Riutilizzare o rabboccare la soluzione – 
gettare e sostituire con una nuova 
soluzione ogni volta che vengono 
conservate le lenti  

• Dividere la soluzione in contenitori più 
piccoli  

• Indossare le lenti conservate nel 
portalenti per più di 7 giorni senza prima 
pulirle e conservarle in soluzione fresca 

• Utilizzare qualsiasi lente anche se non si 
sta bene. 

• Indossare le lenti mentre fai la doccia a 
meno che tu non tenga gli occhi 
ermeticamente chiusi  

• Cambiare la soluzione di manutenzione, 
tranne che su consiglio dello specialista  



• Utilizzare eventuali colliri senza il 
consiglio del proprio specialista 

• Applicare la lente sporca, con polvere  o 
danneggiata  

• Continuare ad indossare le lenti se i tuoi 
occhi non hanno un bell’aspetto o non ti 
senti bene.  

 
 

ASK YOURSELF THESE THREE QUESTIONS, 
EACH TIME YOU WEAR YOUR LENSES: 
IF THE ANSWER TO ANY 
OF THESE QUESTIONS 
IS NO, LEAVE YOUR 
LENSES OUT AND 
CONSULT YOUR EYE 
CARE PRACTITIONER 
IMMEDIATELY, WHO 
WILL ADVISE YOU ON 
WHAT TO DO NEXT. 

Poniti queste tre domande ogni volta che indossi 
le tue lenti a contatto:  
Se la risposta anche solo ad una di queste 
domande è negativa, rimuovi le lenti e consulta il 
tuo contattologo per avere consigli sulla gestione.  
 

• Do my eyes feel good all 
day long with my lenses in? No discomfort 

• Do my eyes look good? No redness 

• Do I see well? No unusual blurring with 
either eye 

Mi sento sempre bene con le mie lenti? Nessun 
discomfort  
I miei occhi appaiono belli? Nessun rossore  
Vedo bene? Nessuna sfocatura da nessuno dei 
due occhi  

Remember that if you have any questions about 
your contact lenses you should 
consult your eye care practitioner for advice. 

Ricorda che se hai delle domande sulle lenti a 
contatto dovresti consultare il tuo contattologo di 
fiducia per un consiglio.  

  

  

 

 


