
 PROTOCOLLO 
   APPLICATIVO        

1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL:

di successo in 
prima applicazione*94%



NUOVE 1•DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL: 
DESIGN ISPIRATO AGLI OCCHI

+

Un’innovativa tecnologia progettata 
scientificamente per far corrispondere la 
dimensione della zona ottica alla naturale 
variazione della pupilla che avviene sia a causa 
dell’età che del difetto refrattivo del presbite.

INTUISIGHT™ TECHNOLOGY: 
tecnologia di visione intuitiva

ESCLUSIVO DESIGN IBRIDO 
ASFERICO/SFERICO

Dimensione pupillare

DESIGN OTTICO*

Miope Emmetrope

Misura fissa della 
zona ottica nelle altre 

LaC multifocali

Ipermetrope

Design asferico nella zona ottica per 
imitare il naturale profilo corneale 

e sferico perifericamente per migliorare 
la centratura della lente e mantenerla in 

posizione sulla zona ottica.

 SFERICO 
PERIFERICAMENTE

ASFERICO 
AL CENTRO

LA GIUSTA DIMENSIONE 
DELLA ZONA OTTICA

LA GIUSTA POSIZIONE 
DELLA ZONA OTTICA

PER UN’ECCELLENTE ESPERIENZA VISIVA 
A TUTTE LE DISTANZE

Il film lacrimale diminuisce  
perdendo volume e stabilità: 

questo può essere causa di 
discomfort.

Con il progredire dell’età, 
il cristallino diviene meno 
elastico provocando 
un calo del potere 
accomodativo dell’occhio. 

FILM LACRIMALECRISTALLINO

La dimensione della pupilla varia fisiologicamente sia in funzione 
dell’età che dell’errore refrattivo del presbite: non tenere conto 
di questo può comportare un’esperienza visiva non ottimale.

PUPILLA

TECNOLOGIA 
A DUPLICE AZIONE 

DEI PRODOTTI 
DELLA FAMIGLIA 

1•DAY ACUVUE® MOIST

LENTE CON 
CORREZIONE 
MULTIFOCALE



SEGUI IL PROTOCOLLO APPLICATIVO PER SCEGLIERE 
LA LENTE GIUSTA COME PRIMA LENTE

Protocollo applicativo:

 1.   Eseguire sempre una nuova refrazione prescrivendo il massimo positivo per la distanza

  •  applicare la correzione al vertice sopra le +/- 4,00 D

  • astigmatismo inferiore ad 1,00 DC

 2.   Determinare l’occhio dominante sensoriale  
 • usare il test dello sfuocamento con lente +1,00 D

3.   Determinare l’ADD in riferimento alle esigenze individuali 
 •  fare attenzione alle esigenze di lettura del soggetto (PC, smartphone, tablet, etc)

 4.   Utilizzare le tabelle per determinare le prime lenti di prova 
 •  attendere 10 minuti per permettere al soggetto di verificare la visione nel mondo reale 

(fuori dalla sala d’applicazione), prima di valutare le performance visive

 5.   Se il soggetto richiede miglioramenti visivi da vicino o lontano, usare le tabelle di riferimento

SCEGLI LA LENTE GIUSTA PER I PORTATORI CHE 
RICHIEDONO UN MIGLIORAMENTO DELLA VISIONE 
DA VICINO O DA LONTANO

SCEGLI LA LENTE GIUSTA PER IL MIGLIOR 
BILANCIAMENTO DELLA VISIONE DA 
LONTANO E DA VICINO

LOW
MIGLIORAMENTO DELLA VISIONE DA VICINO

SELEZIONE LENTE

+: ADD +0.25D al potere da lontano nell’occhio non dominante

LOW

LOW

LOW

MID

MID

1-DAY ACUVUE® MOIST

MIGLIORAMENTO DELLA VISIONE DA LONTANO
SELEZIONE LENTE

LOW

MID

MID

   LOW 0.25D+

   MID 0.25D+

  HIGH 0.25D+    MID 0.25D+

+0.75D a 
+1.25D

+1.50D a 
+1.75D

+2.00D a 
+2.50D

Occhio dominante

Occhio dominante

Occhio dominante

Occhio non 
dominante

Occhio non 
dominante

Occhio non 
dominante

LOW

LOW

MID

MID

HIGH

MID

Attendere 10 minuti 
per permettere 
al soggetto di 

verificare la visione 
nel mondo reale 
(fuori dalla sala 
d’applicazione), 

prima di valutare 
le performance 

visive

SELEZIONE LENTEADD OCCHIO

10
min

SEGUENDO IL PROTOCOLLO APPLICATIVO OTTERRAI IL
 DI SUCCESSO IN PRIMA APPLICAZIONE!194%

1.JJVC data on file 2015, percentuale di successo seguendo il protocollo applicativo di 1•DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL e con massimo 2 paia di lenti (fino a massimo 4 lenti di prova)



1•DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL  
SCHEDA TECNICA

*    Seguendo il protocollo applicativo e con massimo due paia di lenti.

**   Le lenti a contatto ACUVUE® MOIST bloccano circa il 96% dei raggi UV-A e il 99% dei raggi UV-B. Le lenti a contatto con protezione UV non sostituiscono gli occhiali 
da sole con lenti anti-UV in quanto non ricoprono completamente gli occhi e l’area circostante. I portatori dovrebbero continuare ad utilizzare gli strumenti protettivi loro 
prescritti. UV transmission measured with -1.00D lens. 

†   Dk units: x 10-11 (cm2/sec) (ml O
2 
/ml x mm Hg). Dk/t units: 10-9 (cm/sec) (ml O

2
/ml x mm Hg). All Dk values: Fatt units at 35°C, determined via polarographic method 

(boundary & edge corrected). 

ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, EYE-INSPIRED™ DESIGN, LACREON® e INTUISIGHT™ Technology sono marchi registrati di Johnson & Johnson Medical S.p.A. 
© Johnson & Johnson Medical S.p.A. 2015. GAME: 151120053041081. MATERIALE AD USO ESCLUSIVO DELL’OTTICO.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Design
Design asferico/sferico 
con tecnologia INTUISIGHT™

Materiale Etafilcon A

Diametro 14.3 mm

Curva base 8.4 mm

Agente umettante PVP incorporato con tecnologia LACREON®

UV block** Classe 2; 99% UVB e 86% UVA

Contenuto d'acqua 58%

Dk/t †
  21.4

Valore Dk/t †
 25.5

Spessore al centro 0.084 mm per -3.00D

Tinta di visibilità Si

Indicatore di verso Si

Intervallo di poteri Da -9.00D a +6.00D, in incrementi da 0.25D

ADD LOW da +0.75D a +1.25D 
MID da +1.50D a +1.75D 
HIGH da +2.00D a +2.50D

IL SERVIZIO PROFESSIONALE 
DI JOHNSON & JOHNSON VISION CARE PER TE

consulenza tecnica dedicata al numero 06/91194511, dal lunedì al venerdì, ore 9.00-18.00 

una rete di consulenti specializzati per supportare le applicazioni 

sito dedicato al professionista www.jnjvisioncare.it con:
  • maggiori informazioni e video sul prodotto 1•DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL
  • modulo di e-learning sulla presbiopia nella sezione MyAccount 

corsi di formazione ed un ciclo di eventi educazionali non convenzionali dedicati all’innovazione


