
Istruzioni per l‘uso montatura di correzione

Ambito di applicazione:

Note:

Stoccaggio e trasporto:

Le montature da vista (montatura per occhiali con lenti da vista) sono dispositivi medici di Classe 1 
(Regola 1) ai sensi del Capitolo III Allegato VIII del Regolamento (EU) 2017/745, il cui scopo essenziale 
è il collegamento con lenti oftalmiche prescritte dal medico per compensare i difetti visivi. Per un uso 
appropriato, è necessario che la montatura degli occhiali sia montata individualmente da un ottico 
specializzato. La montatura degli occhiali è conforme alla prescrizione di cui sopra.  

La dichiarazione di conformità è disponibile all‘indirizzo  
https://johann-v-goisern.com/documents/.

Non si può escludere che persone particolarmente sensibili o soggette ad allergie possano avere 
effetti indesiderati quando entrano in contatto con i materiali e le lavorazioni utilizzate per le mon-
tature degli occhiali. La montatura è presentata con lenti di presentazione che non sono destinate 
all‘uso, ma servono solo a mantenere stabile la forma della montatura e a consentire un‘applicazione 
il più possibile simile al prodotto finale. La montatura degli occhiali non ha una durata infinita. In caso 
di utilizzo prolungato, la montatura degli occhiali deve essere controllata regolarmente da un ottico 
specializzato, poiché le piccole parti (ad esempio le viti) possono allentarsi e staccarsi, con il rischio 
che i bambini piccoli o gli animali domestici le ingeriscano. Se si notano segni di pressione o qualsiasi 
altra sensazione sgradevole quando si indossa la montatura, si prega di contattare l‘ottico in modo 
che possa regolare la montatura in base alle esigenze individuali. 

Il telaio da vista deve essere conservato nella sua custodia a una temperatura compresa tra -10°C e 
+35°C. Si deve evitare la conservazione sotto la luce del sole in ambienti chiusi senza aria condizio-
nata (ad esempio il cruscotto di un‘automobile), poiché le temperature raggiunte in queste condizioni 
possono compromettere la funzionalità della montatura (deformazione della montatura degli occhiali).
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Istruzioni per l‘uso montatura di correzione

Pulizia:

Marcatura:

Produttore: Informazioni di contatto:

Garanzia del prodotto:

Per un funzionamento ottimale, pulire regolarmente gli occhiali con acqua pulita e un panno mor-
bido. È possibile utilizzare anche un sapone neutro, un detersivo per piatti o i prodotti per la pulizia 
degli occhiali disponibili in commercio. In caso di contatto con reagenti quali acqua salata (acqua di 
mare), acqua di piscina, prodotti chimici (ad es. cosmetici, spray per capelli, creme solari e repellenti 
per insetti), si raccomanda la pulizia immediata con acqua pulita e la successiva asciugatura con un 
panno morbido. In caso di usura (ad es. graffi, perdita di lucentezza), si raccomanda la sostituzione 
con ricambi originali.

È assolutamente da evitare l‘uso di solventi (ad es. alcol e acetone) e di detergenti chimici  
aggressivi, che potrebbero compromettere la funzionalità degli occhiali.

Sulla confezione del prodotto, oltre al numero del modello e del colore, sono presenti anche un nu-
mero UDI-PI (Unique Device Identification - Production Identifier) e un numero UDI-DI (Unique Device 
Identification - Device Identifier). Questi numeri vengono utilizzati per identificare, contrassegnare e 
registrare i dispositivi medici. L‘obiettivo è aumentare la sicurezza dei pazienti attraverso la completa 
tracciabilità dei prodotti.

Ultima revisione delle istruzioni per l‘uso: 30.08.2022
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Se non è possibile contattare l‘ottico pres-
so il quale è stato acquistato il prodotto, è 
possibile contattarci per reclami o  
domande inviando un‘e-mail a  
office@pomberger.com o chiamando il 
numero +43 (0) 6135 7465. 

Si applicano le norme nazionali in materia di garanzia.


