
DESTINAZIONE D'USO
　Correzione della vista.

INDICAZIONI
　Per miopia, iperopia e presbiopia

ISTRUZIONI PER L'USO
　 SEED 1dayPure EDOF sono lenti a contatto morbide per uso giornaliero. Con 

l’espressione lenti per uso giornaliero si intendono lenti che una volta rimosse dagli 
occhi devono essere smaltite. 

・Istruzioni per la manipolazione delle lenti
1. Tenete le unghie corte e ben curate in modo da non graffiare l'occhio o lente.
2.  Lavatevi sempre le mani con sapone e risciacquatele accuratamente prima di 

manipolare le lenti. Le lenti possono contaminarsi se non vi lavate bene le mani.
3.  Manipolate sempre le lenti in un luogo ben illuminato, pulito e sterile.
4.  Le lenti a contatto possono danneggiarsi se non vengono manipolate correttamente.

・Controllo delle lenti e della confezione in blister
1.  Identificate la lente per l'occhio destro e quella per l'occhio sinistro.
2.  Controllare che le lenti e la confezione in blister siano intatte prima dell’apertura. 

Se riscontrate danni o perdite, non aprite il blister e contattate il punto vendita.
・Estrarre le lenti dal blister

1.  Strappare la confezione in blister piegando in basso entrambi i lati.
2.  Rimuovere l’etichetta, afferrando saldamente la confezione in blister e l’etichetta. 

Nell’effettuare questa operazione, porre attenzione a non tagliarsi le mani con 
l’imballaggio o l’etichetta. Inoltre, notare che la soluzione di conservazione delle 
lenti all’interno del blister può schizzare quando si rimuove l’etichetta.

3.  Rimuovere le lenti dalla confezione in blister facendo aderire la lente al polpastrello 
del dito indice. In alternativa, capovolgere il blister ed estrarre la lente e il liquido 
di conservazione raccogliendole nel palmo della mano. Porre attenzione perché il 
contatto dell’unghia o del bordo del blister con la lente al momento della rimozione 
può danneggiare la lente stessa.

・Controllo delle lenti
1.  Tenete lateralmente i bordi della lente e muovetela delicatamente verso l'alto e 

verso il basso per eliminare il liquido.
2.  Collocare la superficie concava sul dito indice della mano dominante e controllare 

quali sono i lati corretti ed errati della lente. Ogni lente ha un lato corretto e uno 
errato.

　 Assicurarsi che le lenti non siano rovesciate. Collocare la lente sul dito indice 
destro e verificare la forma (fig. 1 e 2)

3.  Controllate che la lente non presenti deformazioni, colorazioni, materiale estraneo, 
danni, graffi e sporcizia, e in tal caso non inseritela nell'occhio.

・Inserimento delle lenti
1.  Appoggiate la lente sull'indice; con il medio della stessa mano abbassate la palpebra 

inferiore e con l'indice dell'altra mano alzate la palpebra superiore. Ponendo il dito 
all'altezza delle ciglia potrete aprire meglio l'occhio.

2.  Guardate verso lo specchio in modo che la cornea si trovi al centro dell'occhio. 
Avvicinate lentamente la lente all'occhio e posizionatela delicatamente sulla cornea 
continuando a guardarvi allo specchio. Se guardate verso l'alto mentre la inserite, 
la lente non si posizionerà al centro della cornea.

3.  Quando avete inserito correttamente la lente sulla cornea, allontanate lentamente 
l'indice e quindi le altre dita con cui avete tenuto aperte le palpebre, prima quella 
inferiore e quindi quella superiore. Se togliete le dita troppo velocemente e sbattete 
le palpebre, la lente potrebbe spostarsi o cadere.

4.  Controllate allo specchio che la lente si trovi sulla cornea e, coprendovi l'occhio 
opposto con la mano, controllate la visione in entrambi gli occhi.

5.  Seguite la stessa procedura per l'altro occhio.
・Rimozione delle lenti

1.  Controllate la posizione della lente allo specchio.
2.  Guardate nello specchio rivolgendolo verso l'alto e osservate l'occhio.
3.  Con il dito medio abbassate lentamente la palpebra inferiore e con l'indice della 

stessa mano spostate la lente verso il basso rispetto alla cornea.
4.  Con i polpastrelli del pollice e dell'indice pizzicate delicatamente la parte inferiore 

della lente.

　 Fate attenzione a non toccare direttamente l'occhio con la punta delle dita o con le 
unghie, per evitare di graffiarlo.

　 Se non riuscite a togliere la lente sbattete le palpebre alcune volte e riprovate.
CONTROINDICAZIONI

1.  Patologie mediche
　 　Infiammazioni acute e subacute della camera anteriore dell'occhio, infezione 

oculare, uveite, riduzione della sensibilità corneale, secchezza oculare o disturbi 
dell'apparato lacrimale tali da impedire di portare le lenti, disturbi delle palpebre, 
allergia tale da compromettere l'uso delle lenti, altre malattie che impediscono di 
usare le lenti a contatto.

2.  Condizioni ambientali
　　Vivere o lavorare in ambienti asciutti.
　 　Vivere o lavorare in ambienti polverosi o in cui polvere o agenti chimici possono 

entrare nell'occhio.
3.  Caratteristiche personali
　 　Paziente non in grado di seguire le raccomandazioni dello specialista, non in 

grado di utilizzare adeguatamente le lenti a contatto, che non si sottopone a 
regolari check-up, non in grado di seguire la routine igienica richiesta per portare 
lenti a contatto, paziente dall'indole estremamente nervosa.

4.  Divieto di riutilizzo
　　La lente non può più essere riutilizzata una volta tolta dall'occhio.

AVVERTENZE
・ Anche se usate correttamente, le lenti a contatto possono causare disturbi oculari 

come quelli sotto elencati, che se non trattati possono aggravarsi o causare la 
perdita della vista. Per indossare le lenti a contatto in completa sicurezza, leggere 
le presnti Istruzioni per l’uso con attenzione e seguire le istruzioni dell’oculista, 
oltre ai metodi corretti per la gestione delle lenti a contatto.

　　Esempi di disturbi oculari
　　　・Edema corneale
　　　・Ulcera corneale
　　　・Infiltrazioni corneali
　　　・Erosione epiteliale corneale
　　　・Cheratiti (incluse cheratiti infettive)
　　　・Congiuntiviti (inclusa congiuntivite giganto-papillare)
　　　・ Rischio di accelerazione della velocità di riduzione delle cellule endoteliali 

corneali
　　　・Rischio di cambiamento della forma della cornea
・ Le lenti potrebbero essere danneggiate o danneggiarsi. Se avete inavvertitamente 

applicato una lente danneggiata o difettosa, o se la lente si danneggia mentre 
la portate, consultate immediatamente il vostro specialista, anche se non avete 
nessun sintomo soggettivo.

PRECAUZIONI
・ Leggere le presenti Istruzioni per l’uso con attenzione prima di utilizzare le 

lenti a contatto e, in caso di dubbi sui termini o le informazioni in esse contenuti, 
consultare l’oculista per la classificazione, prima di utilizzare le lenti.

・ Conservare le presenti Istruzioni per l’uso per future consultazioni.
1. Non portate lenti a contatto danneggiate.
2.  SEED 1dayPure EDOF sono lenti a contatto morbide monouso da sostituire ogni 

giorno e da non riutilizzare una volta rimosse dagli occhi. 
3.  Non portate le lenti a contatto per un periodo superiore a quello raccomandato.
4.  Utilizzate le lenti a contatto correttamente secondo i metodi di manipolazione 

raccomandati.
5.  Fate controllare le lenti periodicamente.
6.  Se riscontrate dei problemi, consultate immediatamente il vostro specialista.
7.  Una volta aperto il blister applicate subito le lenti, altrimenti potrebbero 

contaminarsi. 
8.  Evitate di grattarvi l'occhio mentre portate le lenti; potreste graffiare l'occhio o 

causare lo spostamento delle lenti.
9.  Non scambiate la lente destra e la sinistra, o potreste causare indebolimento della 

vista e fastidio. 
10.  Assicuratevi di avere degli occhiali adeguati da utilizzare se non riuscite a portare 

le vostre lenti a contatto a causa delle condizioni degli occhi o per altre ragioni, o 
dopo aver portato le lenti a contatto per il periodo di applicazione raccomandato dal 
vostro specialista. Continuando a portare in ogni caso le lenti potreste sviluppare 
disturbi oculari o altri problemi.

11.  Non utilizzate le lenti a contatto per guidare o per utilizzare macchinari finché non 
vi sarete abituati a portarle.

12.  Se le lenti si decentrano o cadono mentre state guidando o utilizzando un 
macchinario, interrompete ciò che state facendo, toglietele, disinfettatele e 
applicatele nuovamente.

13.  Seguite le istruzioni del vostro specialista se utilizzate gocce oculari mentre portate 
le lenti.

14.  Evitate che cosmetici, prodotti farmaceutici o altre sostanze vengano a contatto con 
le lenti. Se i cosmetici (eyeliner, prodotti per la rimozione del trucco, ecc.) vengono 
a contatto con le lenti attraverso il film lacrimale, possono causare colorazione o 
deterioramento della qualità delle lenti, rendendole inutilizzabili.

15.  Quando gli occhi sono esposti a un forte vento (quando si guida una moto o 
una bicicletta, sciando, nel vento forte ecc.) utilizzate sempre occhiali da sole o 
occhialini. Non utilizzare questi accorgimenti potrebbe causare una fastidiosa 
secchezza delle lenti o la perdita di una lente.

16.  Togliete sempre le lenti prima di nuotare, o potreste incorrere in disturbi oculari 
o perdere le lenti.

17.  Ricordate sempre di portare con voi lenti di ricambio e occhiali quando andate in 
viaggio, nel caso perdeste o danneggiaste le vostre lenti. 

18.  Se solventi come i detergenti per la casa finiscono nell'occhio, togliete 
immediatamente le lenti e consultate il vostro specialista. In tali casi non è 
consigliabile decidere autonomamente di utilizzare gocce oculari o altri prodotti.

19.  Non mettete mai le lenti di un'altra persona, né prestate le vostre lenti a qualcun 
altro, poiché ciò può causare problemi come l'uso di lenti sbagliate o disturbi oculari.

20.  Non applicate le lenti sopra ad altre lenti, o potreste sviluppare disturbi oculari.
21.  I portatori che trovano difficoltà nell'inserimento o nella rimozione delle lenti a 

contatto, come bambini o anziani, devono consultare il proprio specialista per 
indicazioni appropriate.

22.  Le donne in gravidanza possono avere diffi a portare lenti a contatto che prima 
risultavano confortevoli, oppure riscontrare un temporaneo calo della vista. Se 
necessario, chiedete indicazioni in merito.

23.  Chi soffre di allergie può risultare più incline a disturbi dell'occhio e della pelle 
rispetto ad altri portatori. Se necessario, chiedete indicazioni in merito.

24.  L'utilizzo delle lenti a contatto potrebbe risentire di situazioni come malattia, 
gravidanza, parto, assunzione di medicinali, condizioni fisiche, condizioni dell'occhio 
e condizioni ambientali. Le condizioni in cui portate le lenti a contatto possono 
cambiare rispetto a quando avete iniziato a usarle. Se necessario, chiedete 
indicazioni in merito.

POTENZIALI EFFETTI NOCIVI
−Finché non vi abituate a portare le lenti−
　 　Finché non vi abituate a portare le lenti, potreste riscontrare sintomi come 

quelli sotto elencati. I sintomi variano da una persona all'altra, ma diminuiranno 
gradualmente man mano che ci si abitua a portare le lenti. Se però riscontrate 
sintomi acuti o persistenti, togliete le lenti e consultate tempestivamente il vostro 
specialista.

　　　・Lieve fastidio
　　　・Lieve rossore oculare
　　　・Vista instabile
　　　・Lacrimazione
　　　・Prurito

INTENDED USE
Correction of vision

INDICATIONS
For myopia, hyperopia, and presbyopia

INSTRUCTIONS OF USE
SEED 1dayPure EDOF is a daily wear soft contact lens. Once daily wear lenses 
have been removed from the eye, it must be thrown away.

・Instructions on handling lenses
1.  Keep your fingernails short and smooth to avoid scratching your eye or your 

lenses.
2.  Always wash your hands with soap and rinse carefully before handling your 

lenses. Lenses may become contaminated if you do not wash your hands 
properly.

3.  Always handle your lenses somewhere that is well-lit, clean and sterile.
4.  Your contact lenses may become damaged depending on how you handle them.

・Checking the lenses and blister packaging
1.  Check which lenses are for the right eye and which lenses are for the left eye.
2.  Check if there is anything wrong with the lenses and blister packaging before 

opening. If there is anything wrong, for example, if there is any damage or 
leakage, do not open and contact the point of purchase.

・Removing the lenses from the blister packaging
1.  Break off the blister packaging by folding down the sides.
2.  Remove the label, keeping a firm hold on the blister packaging and the label. 

When doing this, be careful not to cut your hand on the blister packaging or 
label. Also note that the lens storage solution inside the blister packaging may 
splash upon removal of the label.

3.  Remove the lens from the blister packaging by sticking the lens to the pad of 
your index finger. Alternatively, turn the blister packaging upside down and 
empty the lens together with the storage solution into the palm of your hand. 
Take care, because if you dig your nail into the lens or scrape the lens on the 
rim of the blister packaging on removal, the lens may be damaged.

・Checking the lenses
1.  Hold the edges of the lens from the side and gently move up and down to 

remove the liquid.
2.  Put the concave surface on the index finger of your dominant hand and check 

which the right and the wrong sides of the lens are. A lens has a right side and a 
wrong side.

　 Ensure that the lens is not inside out. Place the lens on your right index finger 
and verify the shape. (fig. 1 and 2)

3.  Check if there is anything wrong with the lens, for example, deformation, 
discolouration, foreign matter, damage, scratches and dirt, and do not wear the 
lens if there is anything wrong with it.

・Inserting lenses
1.  Put the lens onto your finger, and, with the middle finger of the same hand, pull 

down your lower eyelid. With the index finger of your other hand, pull up your 
top eyelid. If you put your finger on your eyelash line, you can open your eyes 
wide.

2.  Look in the mirror so that your cornea comes into the center of your eye. Slowly 
bring the lens close to your eye and put it gently in place, still looking in the 
mirror. If you glance upwards when doing this, the lens will not be properly 
centered on your cornea.

3.  When you have placed the lens properly on the cornea, slowly remove your 
index finger and then remove your fingers which had been holding your eyelids, 
starting with the bottom lid first and then the top lid. If you remove your fingers 
quickly and blink your eye shut, the lens may change position or fall out.

4.  Check in the mirror that the lens is on top of your cornea and, covering the 
opposite eye with your hand, check your sight in your right and left eyes.

5.  Follow the same procedure to fit the lens in your other eye.
・Removing the lenses

1.  Check the position of the lens in the mirror.
2.  Looking straight in the mirror, hold the mirror upward and look at the eye 

reflected in the mirror.
3.  With your middle finger, slowly pull your lower lid down, and with the index 

finger of the same hand, move the lens down from the cornea.
4.  In this position, use the pads of your thumb and index finger to gently take hold 

of the bottom of the lens.

　 To avoid scratching your eye, take care not to touch your eye directly with the 
tips of your fingers or your fingernails.

　If you are unable to remove the lens, blink several times and then try again.
CONTRAINDICATIONS

1. Medical conditions
　 　Acute and sub-acute inflammation of the anterior eye, Eye infection, Uveitis, 

Reduced corneal sensitivity, Dry eye or lacrimal apparatus disease to an extent 
that poses a problem for wearing lenses, Eyelid disorder, Allergy to an extent 
that affects the wearing of lenses, Other diseases which would hinder use of 
contact lenses.

2. Environmental conditions 
　 　Anyone living or working in dry environments. 
　 　Anyone living or working in an environment where dust or chemicals are 

likely to enter the eye. 
3. Personal qualities 
　 　Anyone who cannot follow the recommendations of their eye care practitioner, 

anyone who cannot use contact lenses properly, anyone who fails to attend 
regular check-ups, anyone who cannot follow the hygiene routine required to 
wear contact lenses, anyone who has an extremely nervous disposition.

4. Prohibition of reuse
　　A lens cannot be reused once it has been removed from the eye.

WARNINGS
・ Even when used properly, they may cause eye disorders such as the following, 

and if left untreated, these eye disorders may become serious or may result in 
loss of sight. To wear your contact lenses safely, be sure to read this Instructions 
for Use carefully and to follow the instructions of your eye care practitioner and 
the proper methods for handling contact lenses. 

　　Example for eye disorders
　　　・Corneal edema
　　　・Corneal ulcer
　　　・Corneal infiltration
　　　・Corneal epithelial erosion
　　　・Keratitis (including infectious keratitis)
　　　・Conjunctivitis (including giant papillary conjunctivitis)
　　　・Possibility of speeding up reduction in corneal endothelial cells
　　　・Possibility of changing the shape of the cornea
・ Lenses may be damaged or become damaged. If you have inadvertently worn a 

lens which is damaged or otherwise faulty, or if a lens becomes damaged while 
you are wearing it, remove the lens immediately and consult your eye care 
practitioner immediately, regardless of whether you have any subjective 
symptoms.

PRECAUTIONS
・ Be sure to read this Instructions for Use carefully before using your contact 

lenses, and if you are in any doubt about the terms or information contained 
herein, please consult your eye care practitioner for clarification before using the 
lenses.

・Retain this Instructions for Use for future reference.
1.  Do not wear contact lenses that are damaged.
2.  SEED 1dayPure EDOF is a daily wear soft contact lens which must be replaced 

daily, and do not reuse once it has been removed from your eye.
3.  Do not wear contact lenses for longer than the recommended wearing period.
4.  Use contact lenses properly in accordance with recommended methods for 

handling contact lenses.
5.  Always attend regular contact lens check-ups.
6.  If you experience any problem at all, consult your eye care practitioner 

immediately.
7.  Always insert lenses promptly after opening, as lenses may become 

contaminated.
8.  Avoid rubbing your eyes while wearing lenses, as this may result in scratches to 

your eyes or displacement of the lenses.
9.  Do not mix up right and left lenses, as doing so may result in impairment of 

vision and discomfort. 
10.  Make sure you have appropriate glasses to use in case you are unable to wear 

your contact lenses due to the condition of your eyes or for other reasons, or 
after you have worn your lenses for the wearing period recommended by your 
eye care practitioner. Continuing to wear your contact lenses regardless may 
cause eye disorders or other problems.

11.  Do not wear contact lenses for driving or operating machinery until you are used 
to them. 

12.  If a lens becomes decentered or falls out while you are driving or operating 
machinery, stop driving or operating the machinery promptly after making sure 
that it is safe to do so.

13.  Follow the instructions of your eye care practitioner if using eye drops while 
wearing contact lenses.

14.  Do not allow cosmetics, pharmaceuticals or other substances to come into contact 
with your lenses. If cosmetics (eyeliner, cleansing products, etc.) become attached 
to your lenses through your tears, this may result in discolouration or 
deterioration in the quality or the lenses, making them unusable.

15.  When your eyes are exposed to strong wind (when riding a motorbike or bicycle, 
skiing, in strong wind, etc.), always use some kind of protection against the wind 
such as sunglasses or goggles. Failure to do so may result in uncomfortably dry 
lenses or the loss of a lens.

16.  Always remove your lenses for swimming, as failure to do so may result in 
problems such as an eye disorder or the loss of a lens.

17.  Always remember to take spare lenses and glasses with you when you go on a 
trip, etc. in case you lose or damage your lenses.

18.  If solvents such as household detergents get in your eyes, remove your lenses 
immediately, and consult your eye care practitioner. In such cases, it is advisable 
to not rely on your own judgment in deciding to use eye drops, etc.

19.  Never wear someone else’s lenses or give your lenses to someone else, as this 
may result in problems such as use of the wrong lenses or eye disorders.

20.  Do not wear on top of other lenses, as doing so may result in problems such as 
eye disorders.

21.  Users who find it difficult to insert or remove contact lenses themselves such as 
children or elderly people should consult their eye care practitioner for 
appropriate guidance.

22.  Pregnant women may experience some difficulty wearing contact lenses that 
were once comfortable or experience a temporary deterioration in their vision, 
and they should seek appropriate guidance where necessary.

23.  People who suffer with allergies may be more prone to diseases of the eyes and 
skin than other users, and they should seek appropriate guidance where 
necessary.

24.  Use of contact lenses may be affected by illness, pregnancy, childbirth, use of 
medications, physical condition, eye conditions, and living environment. The 
conditions in which you wear contact lenses may also change after you have 
started wearing contact lenses. Always seek appropriate guidance where 
necessary.

POTENTIAL ADVERSE EFFECTS
−Until you are used to your lenses−
　 　Until you are used to your lenses, you may experience symptoms such as the 

following. Symptoms vary from person to person but will gradually diminish as 
you become used to your lenses. However, if you experience acute symptoms or 
if symptoms persist, stop wearing your lenses and promptly consult your eye 
care practitioner. 

　　　• Slight discomfort
　　　• Slightly bloodshot eyes
　　　• Unstable vision
　　　• Watering eyes
　　　• Itchy eyes
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DESCRIZIONE
Le lenti SEED 1dayPure EDOF presentano un design progressivo.
Il materiale di queste lenti è un composto 2-HEMA, nel quale coesistono ioni positivi e negativi.

YOUR EYES ARE PRECIOUS
Please read about your new contact lenses' Instructions for Use

IMPORTANT
DESCRIPTION

SEED 1dayPure EDOF shows progressive lens design．
This lens material is based on 2-HEMA compound where positive and negative ions co-exist.

I VOSTRI OCCHI SONO PREZIOSI
Vi preghiamo di leggere le Istruzioni per l'uso delle vostre nuove lenti a contatto

IMPORTANTE
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Significato dei simboli
Simbolo Significato Simbolo Significato Simbolo Significato

P Potere BC Base curve DIA Diametro
Rappresentante 

della CE Lo Profondità di 
campo bassa Mid

Profondità 
di campo 

intermedia
Hi Profondità di 

campo elevata Codice del lotto Fabbricante

Non riutilizzare Data di scadenza
Sterilizzate a 
vapore o con 
calore a secco

Attenzione/
Consultare le 
Istruzioni per

l’uso
EDOF Profondità di 

campo estesa

Meaning of symbols
Symbol Meaning Symbol Meaning Symbol Meaning

P Power BC Base curve DIA Diameter
Representative 

of EC Lo Low depth of 
focus Mid Middle depth of 

focus
Hi High depth of 

focus Batch code Manufacturer

 Do not reuse Use by date
Sterilized using

steam or dry 
heat

Caution/Consult
Instructions for 

Use
EDOF Extended depth 

of focus
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