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IT Manutenzione e pulizia della lente fotocromatica KOO

Grazie alla sua proprietà igroscopica, ossia l’elevata capacità di assorbimento dell’acqua, la lente fotocromatica 
con trattamento anti-appannamento necessita di particolari attenzioni per la cura e il lavaggio.
 
Per la normale pulizia della lente è necessario eseguire i seguenti procedimenti: passare la lente con un panno 
asciutto in microfibra; lavare la lente, utilizzando alcol puro o acqua corrente con l’aggiunta di sapone neutro; 
asciugare immediatamente tramite un panno morbido, preferibilmente in microfibra o cotone. Evitare 
assolutamente l’utilizzo di spray detergenti aggressivi sullo strato interno su cui è presente il trattamento 
anti-appannamento.
 
Qualora dovessero permanere eventuali segni sulla lente, essi sono dovuti all’assorbimento dell’acqua e sono da 
considerarsi normali. Al fine di riportare la lente alle sue normali condizioni ed eliminare tali segni, è necessario 
lasciare asciugare la lente all’aria aperta; passare tutta la superficie interna della lente con abbondante sapone 
neutro (senza acqua), fino a ottenere una leggera schiuma; risciacquare con acqua corrente; asciugare 
immediatamente con un panno morbido o un getto d’aria.

EN How to maintain and clean KOO’s photochromic lens 

The anti-fog photochromic lens requires special care and washing due to its hygroscopic properties and its 
high-water absorption capabilities. 
 
The following steps are necessary for normal cleaning of the lens: wipe the lens with a dry microfibre cloth; wash 
the lens, using pure alcohol or running water with the addition of neutral soap; dry immediately with a soft cloth, 
preferably microfibre or cotton. Absolutely avoid using aggressive cleaning sprays on the inner anti-fog layer.
 
If any marks remain on the lens, this is due to water absorption and is considered normal. To restore the lens to its 
normal condition and remove these marks, allow the lens to dry in the open air; wipe the entire inside surface of 
the lens with plenty of neutral soap (without water) until a light lather is obtained; rinse with running water; dry 
immediately with a soft cloth or air dryer.
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