
Grazie per aver acquistato Cataract Clear. Siamo certi che avrete enormi benefici dall'utilizzo del prodotto e 
vi auguriamo di avere ottimi risultati.  

IMPORTANTE 

Cataract Clear è un collirio che ha la funzione di ridurre, rimuovere e prevenire la cataratta e il suo utilizzo 
NON è  previsto per qualsiasi altro problema relativo agli occhi. 

Non usate Cataract Clear su una persona o un animale domestico che sta usando colliri steroidei poiché I 
colliri steroidei neutralizzerebbero l'efficacia di Cataract Clear e non offrirebbero alcun beneficio. 
Spetta all'utente essere sicuro di essere pronto all'uso di Cataract Clear come suggerito di seguito e nella 
piena consapevolezza che, sebbene sia molto probabile il raggiungimento di ottimi risultati con l’utilizzo 
costante del prodotto, i risultati non possono essere garantiti e possono variare da persona a persona e da 
animale domestico ad animale domestico. 

Si consiglia vivamente di ASSICURARSI  che la persona che intende utilizzare Cataract Clear su di sé o su 
un animale domestico abbia prima avuto un adeguato parere medico professionale. 
I produttori e i venditori di Cataract Clear non saranno ritenuti responsabili di eventuali reazioni avverse, 
esplicite o meno, attribuite all'uso di Cataract Clear. 

Istruzioni importanti per l'uso di Cataract Clear eyes drops. 

Riceverete due (2) flaconi sigillati da 15 ml contenenti il prodotto chiamato Cataract Clear. 
Si prega di conservare questi flaconi sigillati fino al momento dell'uso, lontano dalla luce solare diretta e 
lontano da fonti di calore o a temperature troppo basse. 

Le bottiglie sono sigillate. Per rompere il sigillo per la prima volta, è sufficiente iniziare a svitare il cappuccio e 
il sigillo si romperà. 

Le bottiglie hanno un dispensatore di gocce oculari nel collo della bottiglia. 
Per contribuire a ridurre al minimo qualsiasi possibile irritazione agli occhi, si consiglia di conservare le 
bottiglie di Cataract Clear in frigorifero in modo che si possa verificare un effetto di raffreddamento sugli occhi 
quando viene applicato. 

AVVERTENZE. Per evitare la contaminazione delle gocce oculari e del dispenser per i colliri nella parte 
superiore del flacone, non toccare l'area dell'erogatore del flacone con alcunchè e non lasciare che il 
dispensatore di gocce oculari venga a contatto con gli occhi, le palpebre, le ciglia o qualsiasi parte del viso 
quando si somministrano le gocce oculari negli occhi. 

Assicurarsi che tra un’applicazione e l’altra del prodotto il tappo del flacone rimanga sempre ben chiuso. 
Non utilizzare il collirio se la soluzione diventa torbida o cambia colore. 
Tenere il prodotto lontano da animali e bambini. 
Se si dovessero verificare problemi per le persone o gli animali con gli occhi trattati, consultate la sezione 
“Importante". 

Con quale frequenza è necessario applicare le gocce Cataract Clear? 

1. Mettere una goccia di Cataract Clear in ogni occhio da trattare ad intervalli di circa 3 ore fino a 4 volte al 
giorno a meno che non sia consigliato diversamente. (Si prega di leggere la sezione intitolata "Importante") 

NOTA. Dopo aver somministrato una goccia di Cataract Clear nell'occhio, si potrebbe verificare un lieve 
bruciore oculare a causa dell'estrema secchezza dell'occhio o del brusco cambiamento del PH dell'occhio, 
ma questo non dovrebbe durare più di pochi secondi. 

2. Dopo aver inserito una goccia nel’occhio, NON strofinare l'occhio o chiudere le palpebre strettamente. Non 
applicare alcuna forma di gocce o liquidi negli occhi preferibilmente per almeno 30 minuti. 

Come applicare Cataract Clear eye drops 

a) Rimuovere il tappo e quindi capovolgere la bottiglia. 
b) Sollevare la bottiglia sopra l'occhio in modo che il contagocce (il foro nella bottiglia) si trovi nella parte 
superiore della sfera dell'occhio ma non lo tocchi. Quindi effettuare una delicata e breve compressione della 
bottiglia. 
c) Ripetere l'istruzione b) se è necessario trattare l’altro occhio. 
d) Una volta che entrambi gli occhi sono stati trattati, richiudere saldamente il tappo e conservare in un luogo 
fresco e asciutto. 



* NOTA IMPORTANTE. Non premere con troppa forza la bottiglia o si somministreranno negli occhi più 
gocce del necessario. Ciò potrebbe causare un leggero bruciore agli occhi, poiché i lubrificanti naturali 
degli occhi saranno stati eliminati dall'occhio, cosa che potrebbe richiedere diversi secondi prima che la 
naturale lubrificazione dell’occhio si ricostituisca.  

Importante. Notare che: 
1. Se gli occhi sono stanchi per mancanza di sonno o a causa dell'uso eccessivo dello schermo di un 
computer o per un motivo simile, troppo secchi a causa di vento o stanchezza o stressati in qualsiasi modo 
per qualsiasi motivo PRIMA che Cataract Clear venga applicato, allora gli occhi potrebbero bruciare per un 
minuto o due dopo l'applicazione. Questo è perfettamente normale e dovrebbe cessare entro pochi minuti. In 
caso contrario, assicurarsi che gli occhi da trattare vengano lasciati riposare prima di applicare nuovamente 
Cataract Clear. 

2. Esiste una leggera possibilità che dopo alcuni giorni di utilizzo di una soluzione DOPPIA FORZA (Cataract 
Clear NAC Ultra) o QUADRUPLE (Cataract Clear NAC XTRAMAX) gli occhi possano diventare doloranti. 
(CONSIDERAZIONE SPECIALE: se si stanno usando le gocce su un animale domestico è ovviamente di 
vitale importanza continuare a controllare gli occhi per accorgersi di eventuali segni di dolore come il rossore 
o per vedere se l'animale si sta strofinando gli occhi o sembra essere in una situazione dolorosa). 
Nel caso in cui gli occhi di una persona o di un animale diventino dolenti (o semplicemente si sospetti che gli 
occhi di un animale domestico potrebbero essere dolenti), si raccomanda una riduzione del numero di volte 
al giorno in cui vengono somministrate le gocce (per esempio somminsitrare una volta al giorno invece che  
una volta ogni tre ore). Se gli occhi sono ancora doloranti, ridurre uteriormente la frequenza di applicazione 
(per esempio una sola volta a giorni alterni). Successivamente: 
A. Se gli occhi si ristabiliscono entro 72 ore, si suggerisce di ricominciare l'uso di Cataract Clear, dopo ogni 
applicazione attendere 30 minuti per dare al prodotto il tempo di penetrare correttamente nell'occhio e usare 
quindi un prodotto per occhi come Lacrime Artificiali per aiutare a garantire che gli occhi siano rinfrescati e 
completamente inumiditi. 
B. Se gli occhi NON si riprendono completamente entro 72 ore o iniziano a peggiorare, si consiglia di 
interrompere immediatamente l'uso del prodotto e consultare un medico.  
C. Se si avvertono dolore agli occhi o altri problemi agli occhi che potrebbero essere imputati all'uso di 
Cataract Clear, interrompere immediatamente l'uso. 

SUGGERIMENTO. Se state usando Cataract Clear su un animale domestico che potrebbe trovarsi in zone 
polverose e pertanto potrebbe trovarsi polvere o altre particelle secondarie negli occhi, come per esempio un 
cane che è stato in passeggiata ed è libero di annusare e frugare in zone poco pulite o una persona che 
potrebbe lavorare in un’atmosfera sporca o polverosa o che potrebbe contenere elementi irritanti per gli 
occhi, potrebbe essere una buona idea usare lacrime artificiali o una soluzione salina per pulire 
efficacemente gli occhi degli animali / persone pochi minuti prima dell'applicazione di Cataract Clear. 

SODDISFATTI O RIMBORSATI 

Siamo certi che sarete soddisfatti dei risultati ottenuti con Cataract Clear. 
E’ importante sapere che possono essere richieste diverse settimane o molti mesi per ottenere risultati e che 
sono necessari pazienza e perseveranza. Tuttavia, usando Cataract Clear, si dovrebbero ottenere risultati 
PIÙ RAPIDI rispetto a quelli che si otterrebbero usando altri colliri. Inoltre è importante sapere che la vista 
potrebbe diventare un po 'più sfocata quando la cataratta inizia a ridursi, cosa che è un normale e 
temporaneo effetto collaterale del processo. 


