
 
 

 
 

QUEEN’S CLEANER M  
 
 

PROPRIETA’ 
 
Le lenti a contatto morbide necessitano quotidianamente di un’accurata e profonda detersione. 
La soluzione Queen’s Cleaner M ha un alto potere detergente. Molecole tensioattive, associate 
a polimeri altamente idratanti, ripristinano l’idratazione e la bagnabilità delle lenti morbide, 
conferendo un ottimo comfort e una migliore biotollerabilità. 
 
COMPOSIZIONE 
 
EDTA 0.02%, Potassio Sorbato 0.3%/100ml 
 
FORMATO 
 
Flacone da 60ml 
 
ISTRUZIONI PER L’USO 
 
Lavare e risciacquare accuratamente le mani. Rimuovere la lente dall’occhio, posarla sul palmo 
della mano e versare alcune gocce di Queen’s Cleaner M sulla superficie. Sfregare 
delicatamente la lente con il dito, con un movimento verticale (in avanti e in dietro) per alcuni 
secondi. Al fine di rimuovere completamente i depositi superficiali, risciacquare 
abbondantemente e accuratamente la lente con Queen’s Unica, Queen’s Uniyal oppure con 
Queen’s Saline e poi procedere alla disinfezione. Ripetere la procedura sopra descritta per 
l’altra lente. Porre le lenti nell’apposito contenitore portalenti con Queen’s Unica. Prima di 
applicarle negli occhi, risciacquarle con Queen’s Saline. 
 
PRECAUZIONI 
 
Il flacone di Queen’s Cleaner M una volta aperto deve essere utilizzato entro 3 mesi. 
L’eventuale residuo deve essere eliminato. Chiudere il flacone dopo l’uso. Conservare il flacone 
lontano da fonti di calore e comunque tra 5°C e 30°C. Per evitare contaminazioni, non mettere 
mai a contatto il contagocce con alcuna superficie. Non usare se il sigillo non è integro, in 
quanto non è garantita la sterilità del prodotto. 
 
INDICAZIONI 
 
La soluzione Queen’s Cleaner M è indicata per la detersione di tutte le lenti a contatto morbide 
e colorate/cosmetiche. 
 
CONTROINDICAZIONI 
 
Non esistono controindicazioni accertate, se non in caso di allergia o ipersensibilità specifica 
per qualche componente. avvertenze: Tenere lontano dalla portata dei bambini. NON 
INGERIRE. Non utilizzare mai acqua del rubinetto. Usare sempre Queen’s Saline, Queen’s 
Unica o Queen’s Uniyal. Consultare lo specialista prima di usare qualsiasi medicinale oftalmico 
mentre si portano le lenti. 
 
COMPLICANZE 
 
In caso di fastidio o di persistente irritazione, interrompere l’uso e consultate lo specialista. 
Seguire attentamente quanto riportato in etichetta e/o astuccio. 
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