
Soluzione unica isotonica con Acido Ialuronico per detergere, disinfettare, 
risciacquare, idratare e conservare tutti i tipi di lenti a contatto.

Rimuove i depositi muco-proteici. Particolarmente indicata per occhi sensibili.
Attiva in 5-7 minuti.

irilenti®

COMPOSIZIONE
IRILENTI è una soluzione sterile, ottenuta 
per filtrazione, è isotonica e contiene 
PoliEsaMetilenBiguanide 0,0001% come 
principio attivo e conservante, EDTA 
0,1%, Sodio ialuronato 0,01%, Eccipienti 
e Acqua depurata q.b. a 100%.
Non contiene Thimerosal nè Clorexidina.

PROPRIETÀ
IRILENTI, grazie alla sinergia che si 
determina tra i principi attivi e gli 
innovativi componenti, presenta 
un’azione altamente disinfettante, 
conservante, idratante e detergente.
La presenza di Acido Ialuronico, polime-
ro dalle elevate proprietà viscoelastiche, 
migliora la lubrificazione e la biotollera-
bilità delle lenti, grazie alla sua capacità 
di trattenere acqua. IRILENTI idrata le 
lenti sia appena applicate che durante 
l’indosso giornaliero con conseguente 
comfort duraturo e riduzione di secchez-
za ed irritazione.
Il pH e l’osmolarità sono tali da essere 
adeguatamente biocompatibili con i 
tessuti e con i liquidi organici oculari, 
pertanto è biotollerabile anche per occhi 
molto sensibili.

INDICAZIONI
È indicata per la conservazione, disinfe-
zione, risciacquo, idratazione, detersio-

ne, rimozione giornaliera dei depositi 
muco-proteici di tutti i tipi di lenti a 
contatto.

ISTRUZIONI PER L’USO
Uso diurno (lenti idratate in 5-7 minuti): 
- Lavare le mani e asciugarle accurata-

mente con un panno pulito.
- Per evitare confusione, iniziare il 

trattamento sempre con la stessa 
lente.

- Rimuovere la lente dall’occhio e porla 
sul palmo della mano aggiungendo 
una quantità di IRILENTI sufficiente a 
bagnare completamente la lente.

- Strofinare delicatamente con un 
movimento “in avanti e indietro”, 
entrambe le superfici della lente per 
almeno 10-15 secondi, utilizzando un 
dito dell’altra mano.

- Risciacquare accuratamente e abbon-
dantemente la lente con IRILENTI in 
modo da rimuovere ogni traccia di 
depositi.

- Porre la lente nell’apposito contenitore.
- Ripetere le operazioni per l’altra lente.
- Riempire il contenitore con IRILENTI 

sino alla linea di dosaggio.
- Chiudere accuratamente il contenitore 

e lasciare immerse le lenti per almeno 
5-7 minuti. 

- Prima di applicarle negli occhi, risciac-
quarle con IRILENTI.

Uso notturno: 
- Lavare le mani e asciugarle accurata-

mente con un panno pulito.
- Per evitare confusione, iniziare il 

trattamento sempre con la stessa lente.
- Dopo l’uso, togliere la lente dall’occhio 

e riporla subito nell’apposito conteni-
tore riempito con IRILENTI sino alla 
linea di dosaggio.

- Ripetere le operazioni per l’altra lente.
- Chiudere accuratamente il contenitore 

e lasciare immerse le lenti per almeno 
2-3 ore o per tutta la notte. 

- Prima di applicarle, risciacquarle con 
IRILENTI.

CONTROINDICAZIONI 
Non esistono controindicazioni accerta-
te, se non in caso di allergia o ipersensi-
bilità specifica per qualche componente.

PRECAUZIONI
IRILENTI, una volta aperta, deve essere 
utilizzata entro tre mesi. L’eventuale 
residuo deve essere eliminato.
Non usare se il sigillo non è integro, in 
quanto non può essere garantita la 
sterilità.
Per evitare qualsiasi contaminazione, 
non mettere mai a contatto il contagoc-
ce con alcuna superficie.
Chiudere bene il flacone dopo l’uso.
Conservare il flacone lontano da fonti di 
calore e comunque al di sotto di 30°C.
Non usare dopo la scadenza. 

AVVERTENZE
IRILENTI è da utilizzarsi esclusivamente 
per uso esterno.
Per lenti rimaste per più di 3-4 settimane 
nella soluzione IRILENTI prima dell’uso: 
eliminare la soluzione dal contenitore e 
procedere alla disinfezione almeno 
secondo le istruzioni per l’uso diurno (5-7 

minuti).
Non utilizzare in caso di ipersensibilità 
specifica verso qualche componente.
Tenere lontano dalla portata dei 
bambini.
Utilizzare sempre soluzione fresca, 
eliminando quella rimasta nel conteni-
tore portalenti.
Non sostituire con un diverso prodotto 
disinfettante.
Consultare lo specialista prima di usare 
qualsiasi medicinale oftalmico mentre si 
portano le lenti a contatto.
Non utilizzare mai acqua del rubinetto 
per le lenti a contatto.

COMPLICANZE
In caso di fastidio o di persistente 
irritazione, interrompere l’uso e consul-
tare lo specialista.
     Seguire attentamente quanto riporta-
to in etichetta e conservare il presente 
foglio illustrativo.

IRILENTI è disponibile nei formati da
360 ml ! e da 100 ml !.   

con  ACIDO IALURONICO



COMPOSIZIONE
IRILENTI è una soluzione sterile, ottenuta 
per filtrazione, è isotonica e contiene 
PoliEsaMetilenBiguanide 0,0001% come 
principio attivo e conservante, EDTA 
0,1%, Sodio ialuronato 0,01%, Eccipienti 
e Acqua depurata q.b. a 100%.
Non contiene Thimerosal nè Clorexidina.

PROPRIETÀ
IRILENTI, grazie alla sinergia che si 
determina tra i principi attivi e gli 
innovativi componenti, presenta 
un’azione altamente disinfettante, 
conservante, idratante e detergente.
La presenza di Acido Ialuronico, polime-
ro dalle elevate proprietà viscoelastiche, 
migliora la lubrificazione e la biotollera-
bilità delle lenti, grazie alla sua capacità 
di trattenere acqua. IRILENTI idrata le 
lenti sia appena applicate che durante 
l’indosso giornaliero con conseguente 
comfort duraturo e riduzione di secchez-
za ed irritazione.
Il pH e l’osmolarità sono tali da essere 
adeguatamente biocompatibili con i 
tessuti e con i liquidi organici oculari, 
pertanto è biotollerabile anche per occhi 
molto sensibili.

INDICAZIONI
È indicata per la conservazione, disinfe-
zione, risciacquo, idratazione, detersio-

ne, rimozione giornaliera dei depositi 
muco-proteici di tutti i tipi di lenti a 
contatto.

ISTRUZIONI PER L’USO
Uso diurno (lenti idratate in 5-7 minuti): 
- Lavare le mani e asciugarle accurata-

mente con un panno pulito.
- Per evitare confusione, iniziare il 

trattamento sempre con la stessa 
lente.

- Rimuovere la lente dall’occhio e porla 
sul palmo della mano aggiungendo 
una quantità di IRILENTI sufficiente a 
bagnare completamente la lente.

- Strofinare delicatamente con un 
movimento “in avanti e indietro”, 
entrambe le superfici della lente per 
almeno 10-15 secondi, utilizzando un 
dito dell’altra mano.

- Risciacquare accuratamente e abbon-
dantemente la lente con IRILENTI in 
modo da rimuovere ogni traccia di 
depositi.

- Porre la lente nell’apposito contenitore.
- Ripetere le operazioni per l’altra lente.
- Riempire il contenitore con IRILENTI 

sino alla linea di dosaggio.
- Chiudere accuratamente il contenitore 

e lasciare immerse le lenti per almeno 
5-7 minuti. 

- Prima di applicarle negli occhi, risciac-
quarle con IRILENTI.

Uso notturno: 
- Lavare le mani e asciugarle accurata-

mente con un panno pulito.
- Per evitare confusione, iniziare il 

trattamento sempre con la stessa lente.
- Dopo l’uso, togliere la lente dall’occhio 

e riporla subito nell’apposito conteni-
tore riempito con IRILENTI sino alla 
linea di dosaggio.

- Ripetere le operazioni per l’altra lente.
- Chiudere accuratamente il contenitore 

e lasciare immerse le lenti per almeno 
2-3 ore o per tutta la notte. 

- Prima di applicarle, risciacquarle con 
IRILENTI.

CONTROINDICAZIONI 
Non esistono controindicazioni accerta-
te, se non in caso di allergia o ipersensi-
bilità specifica per qualche componente.

PRECAUZIONI
IRILENTI, una volta aperta, deve essere 
utilizzata entro tre mesi. L’eventuale 
residuo deve essere eliminato.
Non usare se il sigillo non è integro, in 
quanto non può essere garantita la 
sterilità.
Per evitare qualsiasi contaminazione, 
non mettere mai a contatto il contagoc-
ce con alcuna superficie.
Chiudere bene il flacone dopo l’uso.
Conservare il flacone lontano da fonti di 
calore e comunque al di sotto di 30°C.
Non usare dopo la scadenza. 

AVVERTENZE
IRILENTI è da utilizzarsi esclusivamente 
per uso esterno.
Per lenti rimaste per più di 3-4 settimane 
nella soluzione IRILENTI prima dell’uso: 
eliminare la soluzione dal contenitore e 
procedere alla disinfezione almeno 
secondo le istruzioni per l’uso diurno (5-7 

minuti).
Non utilizzare in caso di ipersensibilità 
specifica verso qualche componente.
Tenere lontano dalla portata dei 
bambini.
Utilizzare sempre soluzione fresca, 
eliminando quella rimasta nel conteni-
tore portalenti.
Non sostituire con un diverso prodotto 
disinfettante.
Consultare lo specialista prima di usare 
qualsiasi medicinale oftalmico mentre si 
portano le lenti a contatto.
Non utilizzare mai acqua del rubinetto 
per le lenti a contatto.

COMPLICANZE
In caso di fastidio o di persistente 
irritazione, interrompere l’uso e consul-
tare lo specialista.
     Seguire attentamente quanto riporta-
to in etichetta e conservare il presente 
foglio illustrativo.

IRILENTI è disponibile nei formati da
360 ml ! e da 100 ml !.   

00764I160201
3081630P/01FEB16/IT

MONTEFARMACO OTC S.p.A.
Via IV Novembre, 92
20021 Bollate (MI) - Italy

Rev. 01/02/2016

Prodotto in asepsi

 ECOLAB Production Italy S.r.l.
 Viale del Lavoro, 10 - 45100 Rovigo
Italy - Tel. +39 0425 474747


