
Istruzioni per l‘uso degli occhiali da sole

Informazioni del produttore:

Aree di utilizzo:

Conservazione e trasporto:

Questi occhiali da sole sono conformi al Regolamento (UE) 2017/745. Per l‘Europa, lo standard è ISO 
12312.1, mentre negli Stati Uniti è conforme allo standard nazionale ANSI Z80.3. La dichiarazione di 
conformità è disponibile sul sito https://johann-v-goisern.com/documents/. Le lenti utilizzate corri-
spondono alla categoria di filtro 3. Vale a dire, le lenti sono di colore scuro, adatte alla trasmissione 
della luce dall‘8 al 18% e hanno una protezione UV del 100%. 

Gli occhiali da sole proteggono dall‘abbagliamento della luce solare, dai raggi UV naturali (protezione 
UV al 100%), da neve, pioggia e vento. Non sono adatti come protezione contro gli urti, gli oggetti 
duri, le fonti di luce artificiale come le lampade ad alta energia radiante (lampade UV) e i solarium 
(lampade solari). Per le fonti di luce artificiale sono necessari occhiali protettivi speciali. Inoltre, non 
guardare direttamente il sole con questi occhiali e non usarli per osservare un‘eclissi solare, sia con 
che senza occhiali. Non indossare gli occhiali da sole per guidare di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. Togliere gli occhiali da sole quando il livello di luce è troppo basso per vedere bene.

Gli occhiali da sole devono essere conservati nella loro custodia a una temperatura compresa tra 
-10°C e +35°C. Si consiglia di evitare lo stoccaggio sotto la luce del sole in ambienti chiusi senza 
aria condizionata (ad esempio, il cruscotto dell‘auto), poiché le temperature raggiunte in queste con-
dizioni possono compromettere la funzionalità della montatura (deformazione della montatura).
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Istruzioni per l‘uso degli occhiali da sole

Pulizia:

Etichettatura:

Produttore: Informazioni di contatto:

Garanzia del prodotto:

Per un funzionamento ottimale, pulire regolarmente gli occhiali con acqua pulita e un panno morbi-
do. È possibile utilizzare anche un sapone neutro, un detersivo per piatti o i detergenti per occhiali 
disponibili in commercio. In caso di contatto con reagenti quali acqua salata (acqua di mare), acqua 
di piscina e prodotti chimici (ad esempio, cosmetici, spray per capelli, creme solari e repellenti per 
insetti), si raccomanda la pulizia immediata con acqua pulita e la successiva asciugatura con un pan-
no morbido. In caso di usura (ad esempio, graffi, perdita di lucentezza), si raccomanda la sostituzione 
con ricambi originali. Panni di pulizia non puliti possono compromettere le proprietà del filtro. 

È assolutamente da evitare l‘uso di solventi (ad esempio, alcool 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 del paziente attraverso la completa 
tracciabilità dei prodotti. 

Ultima revisione delle istruzioni per l‘uso: 12.07.2022
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Se non è possibile contattare l‘ottico presso il 
quale è stato acquistato il prodotto, è pos-
sibile contattarci per reclami o domande via 
e-mail all‘indirizzo office@pomberger.com o 
telefonicamente al numero  
+43 (0) 6135 7465. 

Si applicano le norme nazionali in materia di garanzia.


