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Normale

Elevata

Molto alto 
EMERGENZA

1   Cappuccio blu

2   Indicatore della pressione

3    Posizione delle dita dell’utilizzatore

4    Parte per il contatto con l’occhio 
(Cupola e pistone)

Togliere il cappuccio blu di protezione.

Impugnando lo strumento per eseguire l’esame sia che siate destri o mancini dovete avere l’indicatore visibile, 
poco importa l’orientamento per andare a contatto con l’occhio del vostro animale.

Cercate di tenere lo IOP Vet parallelo al pavimento e portatelo a contatto con la parte centrale della cornea.

Rilevate la posizione dell’ago sul semicerchio colorato quando la cupola è a contatto con la cornea del vostro 
animale.

Se l’ago è sul verde: non preoccupatevi, la pressione intraoculare è normale.
Se l’ago è sul giallo: la pressione è elevata ma tollerabile.
Se l’ago è tra giallo e rosso: la pressione intraoculare è di 30 mmHg. Fissate una visita con il vostro veterinario 
oftalmologo.
Se l’ago è sul rosso: la pressione è elevata. La situazione richiede una visita urgente!

 VEDERE SUL RETRO I CONSIGLI PER LA PULIZIA E LA CONSERVAZIONE

IMPORTANTE
Mettere una goccia di anestetico nell’occhio o nei due occhi 

seguendo le prescrizioni del vostro veterinario



Pulizia e conservazione
IOP Vet

•  Dopo ogni utilizzo pulire la parte anteriore con 
una garza.

•  Particelle o sostanze grasse presenti nel film lacri-
male rischiano di bloccare il pistone  durante l’uso.

•  Si consiglia ogni 15 giorni di immergere il pistone 
in un bicchiere d’acqua calda con 2 gocce di de-
tersivo liquido per piatti.

•  Agitare con movimenti laterali la punta del IOP 
Vet nell’acqua e detersivo per 5-10 secondi, poi 
scuotere lo strumento energicamente con la punta 
verso il basso.

• Sciacquare la punta con acqua corrente.

• Asciugare e rimettere il cappuccio.
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