Contact DAY 1 Multifocal
Lente morbida multifocale giornaliera (58%).

Contact DAY 1, lenti a ricambio giornaliero fresche e confortevoli per tutta la durata d’uso
grazie ad un agente umettante che ne garantisce un utilizzo sempre piacevole.
La disponibilità sferica torica e multifocale offre un ampio ventaglio correttivo per una proposta
giornaliera completa.

Vista laterale
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Caratteristiche

Contact DAY 1 Multifocal
Geometria

Multifocale

Materiale

Bio Hydrogel

Dk/t (-3,00)

43

H2O

58%

Pack

32 pezzi

Raggio base

8,8

Diametro

14,2

Colorazione

Sì

Poteri sferici

-0,25/-10,00 int 0,25
+0,00/+5,00 int 0,25

Addizioni

A (0.75)
B (1.25)

Codice: RA30B
Classe: 923

Lente a contatto che facilita il portatore
nel passaggio dalla lente monofocale a
quella multifocale.
Il design ottico della lente e le aree
di transizione minimizzano il discomfort
e migliorano le prestazioni visive.
Lente ottima per il "primo" presbite.

Contact DAY 1 Multifocal
Lente morbida multifocale giornaliera (58%).

CONSIGLI APPLICATIVI
La visione naturale è prioritaria, quindi è importante sapere che le lenti sono costruite con:
• il lontano centrale
• i profili addizionali con bassi adeguamenti di potere

design delle lenti

TIPO A

TIPO B

Questo design garantisce
una visione naturale
simile a quella di una
monofocale

Questo design
sottolinea e definisce le
differenze tra la visione
da lontano e da vicino

Area di visione per lontano
Zona di transizione
Area di visione per vicino

• Partire con lente di tipo A
• Per addizioni da 1,50 o superiori usare il TIPO B per una corretta visione sia da lontano che da vicino
• Verificare la tolleranza e la visione dopo 30 minuti circa.
• Se, dopo aver provato una lente di tipo A, la visione per vicino risultasse non soddisfacente, provare una lente di tipo B

Le Contact DAY 1 Multifocal sono state create per fornire una visione naturale.
Per arrivare a questo vengono adottate variazioni di potere tali da evitare una riduzione della visione per lontano.

Schema degli anelli di Landolt

Visione lente singola

Potere d’addizione + 0,75

Potere d’addizione + 1,50

Potere d’addizione maggiore
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