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MANUTENZIONE LENTI TRATTATE
Gentile cliente, nel ringraziarla per l’ acquisto fatto, le ricordiamo che le sue lenti possiedono dei trattamenti
sulle superfici che ne migliorano le caratteristiche.
Affinchè però tali lenti possano svolgere il proprio lavoro a lungo nel tempo sarà necessario che lei presti
attenzione ad alcune semplici ma importanti regole di manutenzione:
•

Ci raccomandiamo di non pulire mai le sue lenti con materiali che non siano il panno che le è stato dato
in dotazione. Eviti pertanto di utilizzare fazzoletti, magliette o altro. LE LENTI CHE NON SI GRAFFIANO
NON ESISTONO! La sua microfibra pulisce perfettamente a secco, ma se dovesse notare che le lenti sono
impolverate, sarà meglio sciacquarle sotto dell’ acqua corrente ed utilizzare un sapone liquido neutro (
quello per le mani o i piatti vanno benissimo ). Dopo il lavaggio, non strofinare mai le lenti ma tamponarle
con un kleenex o della carta igienica in modo da rimuovere solamente le goccioline d’ acqua sulla superficie.
Se dovessero permanere aloni, utilizzare la microfibra. La microfibra quando lascia aloni deve essere lavata
e può essere bollita per riattivarne le proprietà iniziali.

•

Ci raccomandiamo di non esporre mai le sue lenti a fonti di calore. Devono essere pertanto evitati tutti gli
sbalzi di temperatura violenti. Particolare attenzione va dedicata al forno ( rimanere distanti soprattutto
al momento dell’ apertura ), al cruscotto dell’ auto ( gli occhiali non vanno mai lasciati in auto esposti al
sole ), al casco del parrucchiere ed a tutte quelle situazioni che presentano temperature particolarmente
elevate ( asfalto e spiaggia roventi ).

•

Le ricordiamo che nonostante la massima attenzione prestata da parte del produttore, vista la particolare
complessità e delicatezza costruttiva, le sue lenti potrebbero essere soggette a dei difetti non evidenti
al momento della consegna ma che potrebbero manifestarsi durante il primo anno di utilizzo. Il nostro
consiglio è dunque quello di portarci i suoi occhiali per un velocissimo controllo del trattamento superficiale
anche se le dovesse sembrare che non ci siano problemi. Questo dovrebbe essere effettuato all’ incirca
al 18° mese dopo la data di acquisto. E’ molto importante ricordare che la garanzia del produttore è di
ventiquattro mesi, trascorsi i quali non sarà più possibile richiedere nessun intervento in garanzia.

