
La nostra filosofia

In ACUVUE® sappiamo che ciascuno ha esigenze differenti. 
I portatori hanno bisogni diversi, basati sulla fisiologia oculare e sullo 
stile di vita  e necessitano quindi di prodotti ideati specificatamente 
per rispondere alle loro necessità.
Per questa ragione abbiamo ideato una gamma di lenti a contatto 
che soddisfino le esigenze di chi:

• Sente i suoi occhi secchi o sensibili

• Svolge molte attività nel corso della giornata in am-
 bienti sfidanti e usa dispositivi digitali (PC, Smatphone,
 Tablet) che possono compromettere il film lacrimale

• Vuole massimizzare l’utilizzo delle lenti a contatto e in-
 dossarle a lungo nel corso della giornata senza com-
 promettere la salute oculare.

Offrire da subito il prodotto che meglio si adatta alle necessità, alla 
fisiologia oculare e allo stile di vita del portatore, riduce il rischio di 
abbandono della categoria (le ragioni più comuni per cui questo 
avviene sono la scarsa correzione visiva, una sensazione di fastidio 
provocata dalle lenti a contatto e problemi legati alla loro 
manipolazione). I casi di abbandono si registrano, specialmente tra i 
nuovi utilizzatori di lenti a contatto, dopo pochi mesi dal primo 
porto1. In generale il 70% dei portatori abbandona la categoria senza 
rivolgersi al proprio ottico e senza aver prima provato un altro tipo di 
lenti1. Il nostro scopo è di limitare i casi di abbandono, fornendo agli 
specialisti del settore i prodotti giusti, in modo che i portatori 
possano utilizzare da subito delle lenti più adatte a loro.

Il nostro costante impegno è rivolto a una approfondita e continua 
ricerca, che ci permetta di sviluppare una comprensione unica dei 
bisogni dei portatori e ci consenta di trovare l’approccio migliore
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1. Sulley A et al. Factors in the Success of New Contact Lens Wearer Retention. Optom Vis Sci 2014: E-abstract 145020.



UV BLOCKING
PER LA SALUTE DELL'OCCHIO

PUPIL OPTIMISED
PER  LA PRESBIOPIA

EYELID STABILIZED
PER  L’ASTIGMATISMO

INVISIBLE EDGE
PER  COMFORT

MOISTURE-INFUSED
PER L'IDRATAZIONE

Ogni brand di lenti a contatto ACUVUE® è 
ispirato alla fisiologia naturale dell'occhio e si 

basa su una profonda comprensione dei 
bisogni dei portatori.

EYE-INSPIRED™ INNOVATIONS ti aiuta ad 
offrire esperienze visive adatte ad ogni 

portatore.
.
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Ispirandosi agli effetti dei raggi UV sugli occhi, i ricercatori 
Johnson & Johnson hanno creato l'unico portfolio di lenti a 

contatto che incorpora il blocco UV in ogni lente per aiutare a 
proteggere gli occhi dai raggi UV dannosi.§

In tutte le lenti a contatto ACUVUE®

Ispirato alla fisiologia naturale del film lacrimale, ogni lente 
ACUVUE® incorpora il PVP che simula la funzione della mucina e 

aiuta a mantenere l'idratazione.

In tutte le lenti a contatto ACUVUE®

Ispirato all'anatomia dell'occhio e della palpebra. 
I ricercatori Johnson & Johnson hanno progettato il bordo 
assottigliato che consente alle lenti di adattarsi alla forma 
dell'occhio e di minimizzare l'interazione con la palpebra.

Solo nelle lenti a contatto ACUVUE®

Ispirato alla naturale dimensione della pupilla in base all'età e al 
difetto refrattivo, i ricercatori Johnson & Johnson hanno 

progettato 183 design differenti per adattarsi alla variazione della 
dimensione pupillare del presbite, che dipende dall'età e dal 

difetto refrattivo.2

Disponibile sulle lenti a contatto
1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL

Ispirato all'anatomia oculare e al bisogno degli astigmatici di mante-
nere una visione chiara e stabile, i ricercatori Johnson & Johnson 

hanno sviluppato il sistema di stabilizzazione accelerata (ASD) che 
aiuta a mantenere la lente nella giusta posizione anche durante i 

movimenti dell'occhio o della testa.

Disponibile sulle lenti a contatto 
ACUVUE® per l'ASTIGMATISMO

 

 

 

Ogni occhio è differente e ACUVUE® ha pensato a ciascuno di loro.
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1. JJV data on file 2018. ACUVUE® Brand - EYE-INSPIRED™ INNOVATIONS. 2. Moody K et al. Innovating for multifocal fitting success. Optician (2015) 249; 6509: 12-17.
§ Tutte le lenti a contatto ACUVUE® sono dotate di Filtro UV di Classe 1 o Classe 2 per aiutare a proteggere gli occhi dai raggi UV. 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.



ACUVUE® OASYS

1-DAY ACUVUE® MOIST

1-DAY ACUVUE® TruEye®

4 miliardi di lenti a contatto ACUVUE® sono prodotte annualmente2

1. Source Euromonitor International Limited; Eyewear 2018 research edition, retail value sales of contact lenses as researched by Euromonitor in 32 countries.  2. Johnson & Johnson  
Vision Integration 2H 2017 External Talking Points. 3. Claims Substantiation Memo. Lacreon®, Hydraclear™ Plus, Hydraclear 1 and HydraLuxe™ Tear Film Technologies. 4. Source 
Euromonitor International Limited; based on research conducted in August 2018; “world” and “globally” represent markets accounting for 80.8% of total daily disposable contact 
lenses in 2017 (retail sales). Claim effective starting September 24, 2018.

Portafoglio delle lenti a contatto ACUVUE®
ACUVUE® è il primo brand di lenti a contatto al mondo1, utilizzato da oltre 50 milioni di portatori in più di 103 Paesi in tutto il mondo. 
Il suo portafoglio offre opzioni di correzione visiva per portatori miopi, ipermetropi, astigmatici o presbiti. Ogni prodotto è progettato per fornire 
comfort e per soddisfare le esigenze uniche e lo stile di vita dei portatori.

 

Il brand di lenti a contatto più venduto1, ACUVUE® OASYS aiuta a ridurre la sensazione di occhi affaticati da dispositivi digitali 
o ambienti sfidanti.3

Il brand di lenti a contatto giornaliero più venduto al mondo4, 1-DAY ACUVUE® MOIST con Tecnologia LACREON® aiuta a 
mantenere l'idratazione, contrastando l'irritazione, per gli occhi sensibili, stanchi o soggetti a secchezza.

ACUVUE® OASYS 1-Day ACUVUE® OASYS 1-Day
 

for ASTIGMATISM

1-DAY ACUVUE® MOIST

1-DAY ACUVUE® TruEye®

1-DAY ACUVUE® MOIST 
MULTIFOCAL

1-DAY ACUVUE® MOIST 

 

for ASTIGMATISM

ACUVUE® OASYS ACUVUE® OASYS
for PRESBYOPIA

ACUVUE® OASYS
for ASTIGMATISM
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Vita attiva in continuo movimento. Passano molto 
tempo davanti a dispositivi digitali, in ambienti 
sfidanti che mettono alla prova i loro occhi, tutto 
nell'arco di una giornata.

Profilo dei portatori
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Tecnologia HydraLuxe™
•  Crea nella lente un reticolo fitto e uniforme, 

affine al film lacrimale
• Mantiene la lente idratata in modo naturale 

grazie a componenti simil-lacrimali
• Simula l'azione dei componenti fondamentali 

del film lacrimale, mantenendolo stabile1

  

Performance eccellente 
•  

È parte della famiglia ACUVUE® OASYS, imbat-
tutta a livello di comfort2  

•  

Offre prestazioni superiori in termini di comfort, 
visione e facilità di inserimento e rimozione2,3 

Elevata protezione dai raggi UV
•  Blocca il 99.9% dei raggi UVB e il 96% dei raggi 

UVA§

™ Innovation | Tecnologia HydraLuxe™

1. JJV Data on file 2015, HydraLuxe™ Technology Definition. 2. www.clinicaltrials.gov is a website maintained by the NIH. The 23 clinical studies evaluated subjective comfort as a 
primary or secondary endpoint for ACUVUE® OASYS Brand with HYDRACLEAR® Plus or ACUVUE® OASYS 1-Day with HydraLuxe™ Technology. Review conducted as of August 2, 2018. 
3. JJV Data on file 2016. Statistical superiority achieved on Comfort, Vision and Handling using the validated Contact Lens User Experience (CLUE) questionnaire from two randomized, 
masked, crossover clinical studies (n=119 and n=276). 4. Compared to ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses with HYDRACLEAR(R) PLUS Technology. 5. Verso Dailies Total 1: JJV data 
on file 2016. Clinical Performance of ACUVUE® OASYS Brand 1-Day Contact Lenses with HydraLuxe(TM) Technology in Two Clinical Trials.

Per portatori che passano molto tempo in ambienti sfidanti, davanti a dispositivi 
digitali, e hanno bisogno di lenti a contatto che li aiutino a ridurre la sensazione di 
occhi stanchi 

  

Al solo scopo illustrativo
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UV BLOCKING
PER LA SALUTE DELL'OCCHIO

INVISIBLE EDGE
PER  COMFORT

MOISTURE-INFUSED
PER L'IDRATAZIONE



Uno sguardo più approfondito:

** Trasmissibilità dell'ossigeno al centro delle lenti -3.00D con valori di Dk corretti al bordo. Unità: (cm/sec) (ml O2/ml x mm Hg) at 35°C Dk determinato con metodo polarografico.
§ Tutte le lenti a contatto ACUVUE® sono dotate di Filtro UV di Classe 1 o Classe 2 per aiutare a proteggere gli occhi dai raggi UV. 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.

Da ACUVUE® OASYS - Imbattuto a livello di comfort2

I punti fondamentali da sottolineare nel consigliare le lenti 

✓ La Tecnologia HydraLuxe™ simula le lacrime, la naturale idratazione dei tuoi occhi

✓ Comfort per tutto il giorno e visione eccezionale: sensibilità al contrasto migliorata 
fino al 30% in più4

✓ Estrema facilità di inserimento e rimozione riscontrata da 9 portatori su 105

✓

Sostituzione giornaliera per lenti nuove e fresche ogni giorno, senza la necessità 
di doverle pulire e conservare 

✓

Riduce la sensazione di occhi affaticati

✓

Elevata protezione dai raggi UV§

Materiale Spessore al centro 0.085mm (-3.00D)

Tecnologia umettante Tecnologia HydraLuxe™

senofilcon A

Trasmissibilità all’Ossigeno (Dk/t)
(boundary and edge corrected)**

121x10-9 (-3.00D)

Contenuto d’acqua 38%
 % di Ossigeno

che attraversa la cornea 98% (occhi aperti)

Curva base 8.5mm, 9.0mm Filtro UV di classe 1§ 99.9 UVB, 96% UVA

Diametro 14.3mm Caratteristiche di visibilità

Formati disponibili

Tinta di visibilità, 
indicatore di verso “1-2-3” 

 

Intervallo poteri

Da -0.50D a -6.00D (con step di 0.25D)
Da -6.50D a -12.00D (con step di 0.50D)
Da +0.50D a +6.00D (con step di 0.25D)
Da +6.50D a +8.00D (con step di 0.50D)

Programma di sostituzione 
raccomandato

Monouso: sostituzione giornaliera

Confezione da 30 e 90 lenti
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Specifiche del prodotto

Le lenti adatte per vincere le sfide di ogni giorno



™ Innovation | Tecnologia HydraLuxe™

1. Chamberlain P et al. Fluctuation In Visual Acuity During Soft Toric Contact Lens Wear. Optom Vis Sci 2011; 88: 534–538. 2. McIlraith R, Young G, Hunt C. Toric lens orientation and 
visual acuity. -in non-standard conditions. CLAE 2010; 33 (1): 23–26. 3. JJV Data on file 2012. 4. Straker B, Hamada W, Sulley A, Olivares G. Fitting performance and efficiency with a new
silicone hydrogel daily disposable toric contact lens. Poster presented at: GSLS Conference 2017. 5. JJV data on File, 2018. ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM overall 
fitting success, orientation position, rotational stability & vision performance. 6. JJVC data on file 2017. Propotion astigmatism accommodated with ACUVUE® Brand Contact Lenses for 
Astigmatism 7. www.clinicaltrials.gov is a website maintained by the NIH. The 23 clinical studies evaluated subjective comfort as a primary or secondary endpoint for ACUVUE® OASYS 
Brand with HYDRACLEAR® Plus or ACUVUE® OASYS 1-Day with HydraLuxe™ Technology. Review conducted as of August 2, 2018.

 
. 

Per portatori astigmatici, in ambienti sfidanti, che utilizzano dispositivi digitali 
e vogliono una visione chiara e stabile  

Esclusiva tecnologia 
EYELID STABILIZED DESIGN
La tecnologia ASD sfrutta il movimento naturale 
dell'occhio sulle quattro zone di stabilizzazione, 
consentendo una visione NITIDA e STABILE1,2 per 
tutto il giorno e in ogni situazione, indipendentemen-
te dall'attività svolta 

• STABILIZZAZIONE in 60 secondi3
99% di successo di PRIMA APPLICAZIONE4• 

• Nessun prisma verticale nella zona ottica5

Ampia copertura
•  Il più ampio range di parametri tra le lenti a 

contatto giornaliere per astigmatici (2260 para-
metri per soddisfare il 96% dei portatori)6

Tecnologia HydraLuxe™
•
 

Design unico che simula le lacrime mantenendo 
stabile il film lacrimale5

Elevata protezione dai raggi UV
•

 

Blocca il 99.9% dei raggi UVB e il 96% dei raggi 
UVA§

Al solo scopo illustrativo 

LA PALPEBRA INTERAGISCE CON LE ZONE DI 
STABILIZZAZIONE AD OGNI AMMICCAMENTO

ORIENTAMENTO DELLA LENTE ACUVUE®
FOR ASTIGMATISM

(con inclinazione di 90°)

Zone di stabilizzazione 

Esclusiva tecnologia EYELID STABILIZED DESIGN

Orientamento stabile della lente mantenuto durante l'inclinazione della testa
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UV BLOCKING
PER LA SALUTE DELL'OCCHIO

EYELID STABILIZED
PER  L’ASTIGMATISMO

INVISIBLE EDGE
PER  COMFORT

MOISTURE-INFUSED
PER L'IDRATAZIONE



Uno sguardo più approfondito:

I punti fondamentali da sottolineare nel consigliare
le lenti ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM

 

✓

Sostituzione giornaliera per lenti nuove e fresche ogni giorno, senza la necessità 
di doverle pulire e conservare

✓
✓

Comfort per tutto il giorno

Grazie all'esclusiva Tecnologia EYELID STABILIZED DESIGN, le lenti si mantengono
nella posizione corretta sfruttando il naturale movimento dell'occhio, consentendo 
una visione nitida e stabile per tutto il giorno

✓

Elevata protezione dai raggi UV§

Materiale

Potere del cilindro -0.75D, -1.25D, -1.75D, -2.25D*

Tecnologia umettante Tecnologia HydraLuxe™

Assi

10°-180° con step di 10° da plano
a -6.00D   
70°-110° e 160°-20° da -6.50D 
a -9.00
e da +0.25 a +4.00D 

 

Contenuto d'acqua 38%
Trasmissibilità all'Ossigeno (Dk/t)
(boundary and edge corrected)**

129x10-9 (-3.00D)

Curva base 8.5mm  Segni di posizionamento Verticali (ore 12 e ore 6)

Diametro 14.3mm Filtro UV di classe 1§ 99.9% UVB, 96% UVA

Intervallo di poteri
Da -6.50D a -9.00D (con step di 0.50D)
Da 0.00D a -6.00D (con step di 0.25D)
Da +0.25D a +4.00D (con step di 0.25D)

Caratteristiche di visibilità Tinta di visibilità

Formati disponibilie Confezioni da 30 lenti

Spessore al centro 0.080mm (-3.00D) Programma di sostituzione 
raccomandato

Monouso: 
sostituzione giornaliera

Design Eyelid Stabilized Design

*cilindro -2.25D disponibile nell'intervallo di poteri plano a -6.00D e assi 20°-160° e 70°-110°

** Trasmissibilità dell'ossigeno al centro delle lenti -3.00D con valori di Dk corretti al bordo. Unità: (cm/sec) (ml O2/ml x mm Hg) at 35°C Dk determinato con metodo polarografico.
§ Tutte le lenti a contatto ACUVUE® sono dotate di Filtro UV di Classe 1 o Classe 2 per aiutare a proteggere gli occhi dai raggi UV. 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.

Da ACUVUE® OASYS - Imbattuto a livello di comfort7
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Specifiche del prodotto

Lenti per uno stile di vita attivo con uso prolungato di dispositivi digitali
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Passano molte ore davanti a schermi digitali, in am-
bienti con aria condizionata o riscaldamento. Svol-
gono molteplici attività nel corso della giornata e 
cercano una lente a contatto che dia comfort supe-
riore anche negli ambienti più sfidanti.

Profilo dei portatori



™ Innovation | Tecnologia HYDRACLEAR® PLUS

1. JJV DoF 2016, LACREON® HYDRACLEAR® + HYDRACLEAR® 1 and HydraLuxe™ TearFilms Technologies. 2. JJV Data on file 2016, Hydration data. 3. Young G and Sulley A. Soft contact lens fitting 
revisited. Sovremennaya Optometry 2013, # 6 July; P. 18-24 – and CSM. 4. www.clinicaltrials.gov is a website maintained by the NIH. The 23 clinical studies evaluated subjective comfort as a primary or 
secondary endpoint for ACUVUE® OASYS Brand with HYDRACLEAR® Plus or ACUVUE® OASYS 1-Day with HydraLuxe™ Technology. Review conducted as of August 2, 2018. 5. JJV Data on file 2013. 
6. Wilson, T, Aeschlimann, R, Tosatti, S, Toubouti, Y, Kakkassery, J, Osborn-Lorenz, K, Comparison of Frictional Behavior of Human Corneal Tissue and Silicone Hydrogel Contact Lenses.” Poster 
presented June 7, 2014 at the 2014 British Contact Lens Association Clinical Conference. 7. JJV Data on file 2011. 8. Source Euromonitor International Limited; Eyewear 2018 research edition, retail value 
sales of contact lenses as researched by Euromonitor in 32 countries.

A scopo puramente illustrativo

Per portatori con uno stile di vita attivo, che passano molto tempo davanti 
a dispositivi digitali, in ambienti sfidanti, che mettono alla prova i loro occhi

ACUVUE® OASYS
Sostituzione 

bisettimanale 
per porto giornaliero

Sostituzione 
settimanale 

per porto prolungato

  +

Tecnologia HYDRACLEAR® PLUS
•

  

PVP – agente umettante incorporato nell’intera 
lente che simula la funzione della mucina e aiuta 
a mantenere stabile il film lacrimale anche negli 
ambienti più sfidanti e durante l’uso di dispositivi 
digitali1,2

Aiuta a mantenere stabile il film lacrimale, 
specialmente durante l’uso di dispositivi digitali, 
garantendo elevate performance di visione3

Visione eccellente
•

 

Comfort insuperabile che dura tutto il 
giorno4

•

  

I portatori che utilizzano spesso il computer dichia-
rano che la sensazione di comfort e idratazione dura 
per tutto il giorno5

Coefficiente di frizione basso, simile a quello della 
cornea6

  
•

 

Elevata protezione dai raggi UV

 

•

  

Blocca il 99,9% dei raggi UVB e il 96% dei raggi 
UVA§

Per occhi luminosi e freschi tutto il giorno
•

  
100% di trasmissibilità dell’ossigeno, per occhi 
luminosi e freschi tutto il giorno7
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PER LA SALUTE DELL'OCCHIO PER  COMFORTPER L'IDRATAZIONE



Uno sguardo più approfondito: 

  

* Trasmissibilità dell'ossigeno al centro delle lenti -3.00D con valori di Dk corretti al bordo. Unità: (cm/sec) (ml O2/ml x mm Hg) at 35°C Dk determinato con metodo polarografico.
§ Tutte le lenti a contatto ACUVUE® sono dotate di Filtro UV di Classe 1 o Classe 2 per aiutare a proteggere gli occhi dai raggi UV. 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.

ACUVUE® OASYS è il brand di lenti a contatto più venduto al mondo8  

 I punti fondamentali da sottolineare nel consigliare le lenti
ACUVUE® OASYS:

✓ Comfort insuperabile, anche durante l’uso di dispositivi digitali

✓
✓ Disponibili anche per astigmatismo e presbiopia

Il livello più alto di protezione UV nelle lenti a ricambio frequente§

15

Specifiche del prodotto
Materiale Spessore al centro 0.07mm (-3.00D)

Tecnologia umettante Tecnologia HYDRACLEAR® PLUS

senofilcon A

Trasmissibilità all’Ossigeno (Dk/t)
(boundary and edge corrected)*

147x10-9 (-3.00D)

Contenuto d’acqua 38%
 % di Ossigeno

che attraversa la cornea 96% (occhi chiusi)

Curva base 8.4mm, 8.8mm Filtro UV di classe 1§ 99.9 UVB, 96% UVA

Diametro 14.0mm Caratteristiche di visibilità

Formati disponibili

Tinta di visibilità, 
indicatore di verso “1-2-3” 

 

Intervallo poteri

Da -0.50D a -6.00D (con step di 0.25D)
Da -6.50D a -12.00D (con step di 0.50D)
Da +0.50D a +6.00D (con step di 0.25D)
Da +6.50D a +8.00D (con step di 0.50D)
Lenti plano disponibili 
per uso terapeutico

Programma di sostituzione 
raccomandato

Porto giornaliero:
sostituzione quindicinale
Porto prolungato:
sostituzione settimanale

Confezione da 6,12 e 24 lenti

Specifiche del prodotto
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Per occhi luminosi e freschi tutto il giorno



A scopo puramente illustrativo

 

ORIENTAMENTO DELLE LENTI 
ACUVUE® FOR ASTIGMATISM

TIPICO DESIGN PRISMATICO

(rotazione di 90°)

 

Tecnologia HYDRACLEAR® PLUS

1. McIlraith R, Young G, Hunt C. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. CLAE. 2010;33:23-26. 2. Chamberlain P, Morgan P, Moody K, et al. Fluctuation in 
visual acuity during soft toric contact lens wear. Optom Vis Sci. 2011;88:E534-E538. 3. JJV Data on file 2012. 4. Sulley A, Young G, Osborn Lorenz K, et al. Clinical evaluation of fitting 
toric soft contact lenses to current non-users. Ophthalmic Physiol Opt. 2013;33:94-103. 5. JJV data on File, 2018. ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM overall fitting 
success, orientation position, rotational stability & vision performance. 6. JJV Data on file 2016. LACREON® HYDRACLEAR® PLUS HYDRACLEAR® 1 and HydraLuxe™ Tear Film 
technologies. 7. Wilson, T, Aeschlimann, R, Tosatti, S, Toubouti, Y, Kakkassery, J, Osborn-Lorenz, K, “Comparison of Frictional Behavior of Human Corneal Tissue and Silicone Hydrogel 
Contact Lenses.” Poster presented June 7, 2014 at the 2014 British Contact Lens Association Clinical Conference. 8. JJV Data on file 2016, Hydration data. 9. Young G and Sulley A. Soft 
contact lens fitting revisited. Sovremennaya Optometry 2013, # 6 July; P. 18-24 – and CSM. 10. JJV Data on file 2011. 11. Source Euromonitor International Limited; Eyewear 2018 
research edition, retail value sales of contact lenses as researched by Euromonitor in 32 countries. 

Per portatori astigmatici con una vita attiva, in ambienti sfidanti, che 
utilizzano dispositivi digitali e vogliono una visione chiara e nitida 

ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM 

Esclusiva tecnologia 
EYELID STABILIZED DESIGN

La tecnologia ASD sfrutta il movimento naturale 
dell’occhio sulle quattro zone di stabilizzazione, 
consentendo una visione NITIDA e STABILE1,2 per 
tutto il giorno e in ogni situazione, indipendente-
mente dall’attività svolta

•

•

 
STABILIZZAZIONE in 60 secondi3

 

•

•
 

93% di successo in PRIMA APPLICAZIONE*4
 • Nessun prisma verticale nella zona ottica5

Ampia copertura
La più vasta gamma di poteri in stock che copre 
il 98% dei portatori sferici e astigmatici6†‡

Comfort
•

 

Basso coefficiente di attrito, simile a quello della 
cornea7

Tecnologia HYDRACLEAR® PLUS
• PVP – agente umettante incorporato nell’intera 

lente che simula la funzione della mucina e aiuta a 
mantenere stabile il film lacrimale, anche negli 
ambienti più sfidanti e durante l’uso di dispositivi 
digitali6,8

Visione eccellente
• Aiuta a mantenere stabile il film lacrimale, special-

mente durante l’uso di dispositivi digitali, garan-
tendo elevate performance di visione9

Elevata protezione dai raggi UV
• Blocca il 99.9% dei raggi UVB e il 96% dei raggi 

UVA§

Per occhi luminosi e freschi tutto il giorno
•

 

100% di ossigeno che attraversa la cornea, per 
occhi luminosi e freschi tutto il giorno10

Esclusiva tecnologia EYELID STABILIZED DESIGN

L’orientamento delle lenti rimane stabile 
a prescindere dai movimenti della testa

La forza di gravità influenza l’orientamento 
della lente durante i movimenti della testa
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Sostituzione 
bisettimanale 

per porto 
giornaliero

Sostituzione 
settimanale 

per porto 
prolungato

+

Zone di stabilizzazione

UV BLOCKING
PER LA SALUTE DELL'OCCHIO

EYELID STABILIZED
PER  L’ASTIGMATISMO

INVISIBLE EDGE
PER  COMFORT

MOISTURE-INFUSED
PER L'IDRATAZIONE



Uno sguardo più approfondito:

ACUVUE® OASYS è il brand di lenti a contatto più venduto al mondo11

  

* Successo in prima applicazione basato su centratura della lente, forma del bordo, esposizione limbare, movimento e rotazione della lente.
t Nessun altra famiglia di lenti riutilizzabili sferiche e toriche offre un'ampia gamma di poteri sferici e astigmatici come ACUVUE® OASYS.
ŧ Le lenti a contatto ACUVUE® OASYS coprono il 98% delle prescrizioni sferiche e cilindriche.
** Trasmissibilità dell'ossigeno al centro delle lenti -3.00D con valori di Dk corretti al bordo. Unità: (cm/sec) (ml O2/ml x mm Hg) at 35°C Dk determinato con metodo polarografico.
§ Tutte le lenti a contatto ACUVUE® sono dotate di Filtro UV di Classe 1 o Classe 2 per aiutare a proteggere gli occhi dai raggi UV. 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.
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Materiale

Potere del cilindro -0.75D, -1.25D, -1.75D, -2.25D, -2.75D

Tecnologia umettante

Design

Tecnologia HYDRACLEAR® PLUS

Eyelid Stabilized Design

Assi 10° - 180°   

 

Contenuto d'acqua 38%

Trasmissibilità all'Ossigeno (Dk/t)

% di Ossigeno
che attraversa la cornea

(boundary and edge corrected)**
129x10

98% (occhi aperti)
95% (occhi chiusi)

-9 (-3.00D)

Curva base 8.6mm

 Segni di posizionamento Verticali (ore 12 e ore 6)

Porto giornaliero:
sostituzione quindicinale
Porto prolungato:
sostituzione settimanale

Diametro 14.5mm

Filtro UV di classe 1§ 99.9% UVB, 96% UVA

Intervallo di poteri Da +6.00D a -6.00D (con step di 0.25)
Da +6.50D a +9.00D (con step di 0.50)

Caratteristiche di visibilità Tinta di visibilità

Formati disponibilie Confezioni da 6 lenti

Spessore al centro 0.080mm (-3.00D)

Programma di sostituzione 
raccomandato

Specifiche del prodotto

 I punti fondamentali da sottolineare nel consigliare le lenti
ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM

✓
Grazie all'esclusiva Tecnologia EYELID STABILIZED DESIGN, le lenti si mantengono 
nella posizione corretta sfruttando il naturale movimento dell'occhio, consentendo
una visione nitida e stabile per tutto il giorno

Comfort insuperabile, anche durante l’uso di dispositivi digitali✓

✓ Il livello più alto di protezione UV nelle lenti a ricambio frequente§
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Per occhi luminosi e freschi tutto il giorno



™ Innovation | Tecnologia HYDRACLEAR® PLUS

Esclusivo design asferico multi-zona1
•  Offre un’esperienza di visione eccellente grazie 

ad un avanzato design asferico al centro
•  Permette agli occhi di lavorare simultaneamente 

per creare un’unica immagine nitida, indipenden-
temente dal livello di illuminazione

Tecnologia HYDRACLEAR® PLUS
•  PVP – agente umettante incorporato nell’intera 

lente che simula la funzione della mucina e aiuta 
a mantenere stabile il film lacrimale, anche negli 
ambienti più sfidanti e durante l’uso di dispositivi 
digitali2,3

Comfort insuperabile che dura 
tutto il giorno

 

•  Coefficiente di frizione basso, simile a quello della 
cornea4

Elevata protezione dai raggi UV
•
  

Blocca 99,9% dei raggi UVB e il 96% dei raggi UVA§

Per occhi luminosi e freschi tutto il giorno
•
  

100% di ossigeno che attraversa la cornea, per 
occhi luminosi e freschi tutto il giorno5

1.  JJV Data on file, “Written Communication of Stereo Precision Technology” Jan 2009. 2. JJV Data on file 2016. 3. JJV Data on file 2016, Hydration data. 4. Wilson, T, Aeschlimann, R, Tosatti, S, Toubouti, Y, 
Kakkassery, J, Osborn-Lorenz, K, “Comparison of Frictional Behavior of Human Corneal Tissue and Silicone Hydrogel Contact Lenses.” Poster presented June 7, 2014 at the 2014 British Contact Lens Association 
Clinical Conference. 5. JJV Data on file 2011. 6. Euromonitor International Limited; based on 2018 retail value sales of contact lenses as researched by Euromonitor in 32 countries. Claim is effective starting 
December 29, 2016.  6. Euromonitor International Limited; based on 2018 retail value sales of contact lenses as researched by Euromonitor in 32 countries. Claim is effective starting December 29, 2016.

 

Per portatori presbiti con una vita attiva, in ambienti sfidanti, che utilizzano dispositivi 
digitali e vogliono una visione chiara e nitida

ACUVUE® OASYS for PRESBYOPIA

Zone periferiche anteriori 

con controllo spessore:

Estremamente facili

da manipolare
Zone ottiche  

frontali asferiche:

Ottica ottimizzata

Design superficie frontale

A scopo puramente illustrativo
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Sostituzione 
bisettimanale 

per porto 
giornaliero

Sostituzione 
settimanale 

per porto 
prolungato

+

IL DESIGN ZONALE ASFERICO MULTIFOCALE 
DONA UNA VISIONE BILANCIATA A TUTTE LE DISTANZE

PER LA SALUTE DELL'OCCHIO PER  COMFORTPER L'IDRATAZIONE



Uno sguardo più approfondito: 

  

* Trasmissibilità dell'ossigeno al centro delle lenti -3.00D con valori di Dk corretti al bordo. Unità: (cm/sec) (ml O2/ml x mm Hg) at 35°C Dk determinato con metodo polarografico.
§ Tutte le lenti a contatto ACUVUE® sono dotate di Filtro UV di Classe 1 o Classe 2 per aiutare a proteggere gli occhi dai raggi UV. Le Lenti a Contatto con protezione UV non sostituisco-
no gli occhiali da sole con lenti anti-UV in quanto non ricoprono completamente gli occhi e l’area circostante.

ACUVUE® OASYS è il brand di lenti a contatto più venduto al mondo6
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Materiale Spessore al centro 0.07mm (-3.00D)

Tecnologia umettante Tecnologia HYDRACLEAR® PLUS

senofilcon A

Trasmissibilità all’Ossigeno (Dk/t)
(boundary and edge corrected)*

147x10-9 (-3.00D)

Contenuto d’acqua 38%
 % di Ossigeno

che attraversa la cornea
98% (occhi aperti)
96% (occhi chiusi)

Curva base 8.4mm Filtro UV di classe 1§ 99.9 UVB, 96% UVA

Diametro 14.3mm Caratteristiche di visibilità

Formati disponibili

Tinta di visibilità 

Intervallo poteri

Da +6.00D a -9.00D (con step di 0.25D)
LOW da +0.75 a +1.25 ADD
MID da +1.50 a +1.75 ADD
HIGH da +2.00 a +2.50 ADD

Programma di sostituzione 
raccomandato

Porto giornaliero:
sostituzione quindicinale
Porto prolungato:
sostituzione settimanale

Confezione da 6 lenti

Specifiche del prodotto

 I punti fondamentali da sottolineare nel consigliare le lenti
ACUVUE® OASYS for PRESBYOPIA:

✓ Esclusivo design ottico per una visione ottimale da vicino, da lontano e intermedia

Comfort insuperabile, anche durante l’uso di dispositivi digitali✓
✓ Il livello più alto di protezione UV nelle  lenti a ricambio frequente§
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Per occhi luminosi e freschi tutto il giorno
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Sentono i loro occhi sensibili, irritabili e soggetti a 
secchezza. Amano svolgere attività all’aria aperta o 
che mettono alla prova la sensibilità dei loro occhi. 
Cercano un’attenzione in più per i loro occhi: 
comfort fino a fine giornata e riduzione dalle irrita-
zioni.

Profilo dei portatori

Fa
m

ig
lia

1-
D

A
Y 

A
C

U
V

U
E®

 M
O

IS
T



Idratazione senza irritazionit

•
 

L’esclusiva tecnologia LACREON® crea un cuscinet-
to umettante incorporato nella lente che dura per 
tutto il giorno e non viene rilasciato con l’ammicca-
mento4-6

Elevata protezione dai raggi UV
• Blocca il 99% di raggi UVB e l’85% dei raggi UVA§

Mantiene intatto lo stato naturale dell’occhio 
riducendo il rischio di irritazioni2.7

 
  
 

•  

  

™ Innovation | Tecnologia LACREON®

Per i portatori che sentono i loro occhi sensibili o secchi e vogliono avere 
un comfort elevato fino a fine giornata

MOIST

La Tecnologia LACREON® incorpora nella 
lente un agente umettante per creare un 
cuscinetto che dona una prolungata 
sensazione di idratazione.1

Etafilcon A - mantiene il lisozima nel suo stato 
naturalet2 e, assieme al design INFINITY EDGE™ e 
ad un basso modulo, aiuta a ridurre il rischio di 
irritazioni.1

 

 
 

 
 

 

A scopo puramente illustrativo
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1. JJV Data on file 2015 Dual action technology for 1-DAY ACUVUE® MOIST Brand. 2. Suwala M, Glasier MA, Subbaraman LN, et al. Quantity and conformation of lysozyme deposited 
on conventional and silicone hydrogel contact lens materials using an in vitro model. Eye Contact Lens. 2007;33(3):138-143. 3. Sheardown H et al. Chemical characterization of 
1-DAY ACUVUE® MOIST and 1-DAY ACUVUE® contact lenses. Invest Ophthalmol Vis Sci, 2006;47: E-Abstract 2388. 4. JJV Data on file 2005 and 2007. 5. JJV Data on file 2009. 
Post-hoc analysis October 2009. Among adults aged 25-34 (n=71) p<0.05. With 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1% of patients experience frequent eye irritation, 14% of wearers occasionally 
experience eye irritation while 83% seldom or never experienced eye irritation. 6. JJV Data on file 2014. Data generated in collaboration with the Centre for Contact Lens Research 
(CCLR) in Waterloo, Canada. Based on in vitro data; clinical studies have not been done directly linking differences in lysozyme profile with specific clinical benefits. 7. Source 
Euromonitor International Limited; based on research conducted in August 2018; “world” and “globally” represent markets accounting for 80.8% of total daily disposable contact 
lenses in 2017 (retail sales). Claim effective starting September 24, 2018.

UV BLOCKING
PER LA SALUTE DELL'OCCHIO

INVISIBLE EDGE
PER  COMFORT

MOISTURE-INFUSED
PER L'IDRATAZIONE



I punti fondamentali da sottolineare nel consigliare le lenti 

✓
Comfort per tutto il giorno e scudo contro le irritazioni, grazie al materiale 
utilizzato e alla tecnologia LACREON®, che agiscono insieme al naturale 
meccanismo di difesa degli occhi

Ideali per soggetti allergici✓

✓
Sostituzione giornaliera per lenti nuove e fresche ogni giorno, senza la necessità 
di doverle pulire e conservare✓

Disponibili anche per astigmatismo e presbiopia✓

Elevata protezione dai raggi UV§

Uno sguardo più approfondito:

 

† Basato su dati in vitro; gli studi clinici non sono stati condotti collegando direttamente le differenze nel profilo del lisozima con i benefici clinici specifici.
* Trasmissibilità dell'ossigeno al centro delle lenti -3.00D con valori di Dk corretti al bordo. Unità: (cm/sec) (ml O2/ml x mm Hg) at 35°C Dk determinato con metodo polarografico.
§ Tutte le lenti a contatto ACUVUE® sono dotate di Filtro UV di Classe 1 o Classe 2 per aiutare a proteggere gli occhi dai raggi UV. 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.
  

Il brand di lenti a contatto giornaliere più vendute al mondo,7
disponibili per miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia
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Materiale Spessore al centro 0.084mm (-3.00D)

Tecnologia umettante Tecnologia LACREON®

etafilcon A

Trasmissibilità all’Ossigeno (Dk/t)
(boundary and edge corrected)*

25.5x10-9 (-3.00D)

Contenuto d’acqua 58%
 % di Ossigeno

che attraversa la cornea 88%

Curva base 8.5mm, 9.0mm Filtro UV di classe 2§ 99% UVB, 85% UVA

Diametro 14.2mm Caratteristiche di visibilità

Formati disponibili

Tinta di visibilità, 
indicatore di verso “1-2-3” 

 

Intervallo poteri
Da -0.50D a -6.00D (con step di 0.25D)
Da -6.50D a -12.00D (con step di 0.50D)
Da +0.50D a +6.00D (con step di 0.25D)

Programma di sostituzione 
raccomandato

Monouso: sostituzione giornaliera

Confezione da 30, 90 e 180 lenti

Specifiche del prodotto
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Esclusiva tecnologia
EYELID STABILIZED DESIGN
La tecnologia ASD sfrutta il movimento naturale 
dell’occhio sulle quattro zone di stabilizzazione, 
assicurando una visione nitida e stabile per tutto il 
giorno e in ogni situazione, anche in quelle più 
attive1,2 

•
 

STABILIZZAZIONE in 60 secondi3
93% di successo in PRIMA APPLICAZIONE4•

 
 

Idratazione senza irritazionit

• 

 

L’esclusiva tecnologia LACREON® crea cuscinetto 
umettante incorporato nella lente che non viene 
rilasciato con l’ammiccamento6-8

 

•

 

Mantiene lo stato naturale dell’occhio, riducendo il 
rischio di irritazioni9,10

Elevata protezione dai raggi UV

Ampia copertura 

•  Blocca il 99% dei raggi UVB e l’85% dei raggi UVA§

• Il più ampio range di parametri tra le lenti a contat-
to giornaliere per astigmatici (2260 parametri per 
soddisfare il 96% dei portatori)4

Esclusiva tecnologia EYELID STABILIZED DESIGN

La lente rimane in posizione ottimale a prescindere dai movimenti della testa

™ Innovation | Tecnologia LACREON®

1. Chamberlain P et al. Fluctuation In Visual Acuity During Soft Toric Contact Lens Wear. Optom Vis Sci 2011; 88: 534–538. 2. McIlraith R, Young G, Hunt C. Toric lens orientation and 
visual acuity. -in non-standard conditions. CLAE 2010; 33 (1): 23–26. 3. JJV Data on file 2012. 4. JJVC data on file 2017. Proportion astigmats accommodated with ACUVUE® Brand 
Contact Lenses for ASTIGMATISM. 5. JJV data on File, 2018. ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM overall fitting success, orientation position, rotational stability & vision 
performance. 6. Sheardown H et al. Chemical characterization of 1-DAY ACUVUE® MOIST and 1-DAY ACUVUE® Contact Lenses. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006;47: E-Abstract 2388. 
7. JJV Data on file 2005 and 2007. 8. JJV Data on file 2009. Post-hoc analysis October 2009. Among adults aged 25-34 (n=71) p<0.05. With 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1% of patients 
experience frequent eye irritation, 14% of wearers occasionally experience eye irritation while 83% seldom or never experienced eye irritation. 9. JJV Data on file 2014. Data generated in 
collaboration with the Centre for Contact Lens Research (CCLR) in Waterloo, Canada. Based on in vitro data; clinical studies have not been done directly linking differences in lysozyme 
profile with specific clinical benefits. 10. Suwala M et al. Quantity and conformation of lysozyme deposited on conventional and silicone hydrogel contact lens materials using an in vitro 
model. Eye Contact Lens 2007;33:138–143.

 
 

Per portatori astigmatici che sentono i loro occhi sensibili o secchi 
e vogliono avere una visione ottimale e comfort elevato fino a fine giornata

AY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM

24

A scopo puramente illustrativo

AD OGNI MOVIMENTO LA PALPEBRA 
INTERAGISCE CON LE ZONE DI STABILIZZAZIONE

(rotazione di 90°)

Zone di stabilizzazione

UV BLOCKING
PER LA SALUTE DELL'OCCHIO

EYELID STABILIZED
PER  L’ASTIGMATISMO

INVISIBLE EDGE
PER  COMFORT

MOISTURE-INFUSED
PER L'IDRATAZIONE

• Nessun prisma verticale nella zona ottica5

ORIENTAMENTO DELLE LENTI
ACUVUE® FOR ASTIGMATISM



I punti fondamentali da sottolineare nel consigliare le lenti 
DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM:

✓
Grazie all'esclusiva Tecnologia EYELID STABILIZED DESIGN, le lenti si mantengono 
nella posizione corretta sfruttando il naturale movimento dell'occhio, consentendo 
una visione nitida e stabile per tutto il giorno

✓
Comfort per tutto il giorno e scudo contro le irritazioni, grazie al materiale utilizzato
e alla tecnologia LACREON®, che agiscono insieme al naturale meccanismo di difesa
degli occhi

Ideali per soggetti allergici✓
✓

Sostituzione giornaliera per lenti nuove e fresche ogni giorno, senza la necessità
di doverle pulire e conservare✓

Elevata protezione dai raggi UV§

Uno sguardo più approfondito: 
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† Basato su dati in vitro; gli studi clinici non sono stati condotti collegando direttamente le differenze nel profilo del lisozima con i benefici clinici specifici.
* Trasmissibilità dell'ossigeno al centro delle lenti -3.00D con valori di Dk corretti al bordo. Unità: (cm/sec) (ml O2/ml x mm Hg) at 35°C Dk determinato con metodo polarografico.
§ Tutte le lenti a contatto ACUVUE® sono dotate di Filtro UV di Classe 1 o Classe 2 per aiutare a proteggere gli occhi dai raggi UV. 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. 
  

Specifiche del prodotto
Materiale

Design

Potere del cilindro -0.75DC, -1.25DC, -1.75DC, -2.25DC

Tecnologia umettante Tecnologia LACREON®

Assi

10°-180° con step di 10° 
per lenti da plano a -6.00D;
70°-110° e 160°, 170°, 180°, 10, 20° 
per lenti da -6.50D a -9.00D
e da +0.25D a +4.00D  

 

Contenuto d'acqua 58%
Trasmissibilità all'Ossigeno (Dk/t)
(boundary and edge corrected)* 23.7x10-9 (-3.00D)

Curva base 8.5mm

 Segni di posizionamento Verticali (ore 12 e ore 6)

 % di Ossigeno che attraversa 
la cornea 88%

Diametro 14.5mm

Filtro UV di classe 2§ 99.9% UVB, 85% UVA
Intervallo di poteri

Da plano da -6.00D (con step di 0.25D)
Da -6.50D a -9.00D (con step di 0.50D)
Da +0.25D a +4.00D (con step di 0.25D) Caratteristiche di visibilità Tinta di visibilità

Formati disponibilie Confezioni da 30 e 90 lenti

Spessore al centro 0.090mm (-3.00D) Programma di sostituzione 
raccomandato

Monouso: 
sostituzione giornaliera

etafilcon A

Specifiche del prodotto

Design

Eyelid Stabilized Design
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™ Innovation | Tecnologia LACREON®

Tecnologia INTUISIGHT™
• Grazie a 183 design ottici differenti, si adatta alla 

variazione della dimensione pupillare del presbi-
te, che dipende dall’età e dal difetto refrattivo

 
  
 

Design unico sferico/asferico1
•

  

Design asferico nella zona ottica per imitare il 
naturale profilo corneale e sferico periferica-
mente per migliorare la centratura della lente e 
mantenerla in posizione 

• 94% di successo seguendo il protocollo applica-
tivo con massimo 2 paia di lenti¶  

Parte della famiglia 1-DAY ACUVUE® MOIST
•  Donano al portatore presbite un’attenzione in più 

per i suoi occhi, riducendo al minimo la sensazione 
di secchezza legata all’uso di lenti a contatto2-4

L’esclusiva tecnologia LACREON® crea un cuscinet-
to umettante incorporato nella lente che dura per 
tutto il giorno e non viene rilasciato con l’ammic-
camento2-4

Il materiale etafilcon A mantiene il lisozima nel suo 
stato naturale riducendo il rischio di irritazioni6,7

  •

•
   

Elevata protezione dai raggi UV
•

  
Blocca il 99% dei raggi UVB e l’86% di raggi UVA§

Tecnologia INTUISIGHT™

Per portatori presbiti che vogliono avere un comfort elevato fino a fine giornata 
e una visione chiara a tutte le distanze

AY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL

1. Moody K et al. Innovating for multifocal fitting success. Optician (2015) 249; 6509: 12-17. 2. Sheardown H et al. Chemical characterization of 1-Day ACUVUE® MOIST and 1-Day ACUVUE® 
Contact Lenses. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006;47: E-Abstract 2388. 3. JJV Data on file 2005 and 2007. 4. JJV Data on file 2009. Post-hoc analysis October 2009. Among adults aged 25-34 
(n=71) p<0.05. With 1-Day ACUVUE® MOIST, 1% of patients experience frequent eye irritation, 14% of wearers occasionally experience eye irritation while 83% seldom or never experienced eye 
irritation. 5. JJV 2015 Independent 3rd party data. 6. JJV Data on file 2014. Data generated in collaboration with the Centre for Contact Lens Research (CCLR) in Waterloo, Canada. Based on in 
vitro data; clinical studies have not been done directly linking differences in lysozyme profile with specific clinical benefits. 7. Suwala M et al. Quantity and conformation of lysozyme deposited 
on conventional and silicone hydrogel contact lens materials using an in vitro model. Eye Contact Lens 2007;33:138–143. 8. Source Euromonitor International Limited; based on research 
conducted in August 2018; “world” and “globally” represent markets accounting for 80.8% of total daily disposable contact lenses in 2017 (retail sales). Claim effective starting September 24, 
2018

Miope Emmetrope Ipermetrope

Design Ottico Misura fissa
della zona ottica

delle altre 
LaC multifocali

 

Tecnologia 
INTUISIGHT™
183 design ottici 
differenti per adattarsi 
alla dimensione 
pupillare del presbite, 
che dipende dall'età e 
dal difetto refrattivo1

Diametro pupillare

A scopo puramente illustrativo 
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UV BLOCKING
PER LA SALUTE DELL'OCCHIO

PUPIL OPTIMISED
PER  LA PRESBIOPIA

INVISIBLE EDGE
PER  COMFORT

MOISTURE-INFUSED
PER L'IDRATAZIONE



Uno sguardo più approfondito: 

I punti fondamentali da sottolineare nel consigliare le lenti 
AY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL:

✓ Esclusivo design che dona una visione nitida a tutte le distanze, senza compromessi

✓
Comfort per tutto il giorno e scudo contro le irritazioni, grazie al materiale utilizzato 
e alla tecnologia LACREON®, che agiscono insieme al naturale meccanismo di difesa
 degli occhi

Ideale per soggetti allergici✓

Sostituzione giornaliera per lenti nuove e fresche ogni giorno, senza la necessità
di doverle pulire e conservare

✓

✓

Elevata protezione dai raggi UV§

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

Design Tecnologia INTUISIGHT™, design 
asferico al centro della zona ottica Spessore al centro

0.084mm per -3.00D  
(varia in base ai poteri)

Tecnologia umettante Tecnologia LACREON®

Trasmissibilità all’Ossigeno (Dk/t)
(boundary and edge corrected)*

% di Ossigeno (Dk/t)
che attraversa la cornea

 

 
25.5 x10-9 (-3.00D)

 
88%

Contenuto d’acqua 58% Caratteristiche di visibilità Tinta di visibiità

Curva base 8.4mm Filtro UV di classe 2§

Formati disponibili

99% UVB, 86% UVA

Diametro 14.3mm
Programma di sostituzione 
raccomandato

Monouso: 
sostituzione giornaliera

Confezioni da 30 e 90 lentiIntervallo poteri Da -9.00D a +6.00D (in intervalli di 0.25D)

etafilcon A

Specifiche del prodotto
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¶ Fino a 4 lenti in totale.
* Trasmissibilità dell'ossigeno al centro delle lenti -3.00D con valori di Dk corretti al bordo. Unità: (cm/sec) (ml O2/ml x mm Hg) at 35°C Dk determinato con metodo polarografico.
§ Tutte le lenti a contatto ACUVUE® sono dotate di Filtro UV di Classe 1 o Classe 2 per aiutare a proteggere gli occhi dai raggi UV. 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. 
  
  

Il brand di lenti a contatto giornaliere multifocali più vendute al mondo8
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Indossano a lungo le lenti a contatto e vogliono 
avere la sicurezza di non compromettere la loro 
salute oculare nel tempo.

Profilo dei portatori
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Mantiene lo stato naturale dell’occhio1,2

•  La mucina presente sia sulla lente che sulla pal-
pebra permette a quest’ultima di scorrere sulla 
cornea senza frizione

Tecnologia HYDRACLEAR® 1
  

•

  

Incorpora un elevato volume di PVP nella lente, 
rendendola ultra liscia e altamente bagnabile3

•

  

La lente stabilizza il film lacrimale e mantiene 
intatta la salute oculare 

•  Incorpora il componente umettante nella lente e fa 
si che non venga rilasciato per un comfort eccel-
lente da mattina a sera4 

Elevata protezione dai raggi UV 

•  Blocca il 99% dei raggi UVB e il 97% dei raggi UVA§

Per occhi luminosi e freschi tutto il giorno
•
  

100% di ossigeno che attraversa la cornea, per 
occhi luminosi e freschi tutto il giorno5

1. Chamberlain P et al. Comfort and physiological response of neophytes with a daily disposable silicone hydrogel contact lens. CLAE, 2009, 32:5, 210-254. 2. Morgan et al 2012, Ocular 
physiology and comfort in neophyte subjects fitted with daily disposable silicone hydrogel contact lenses. 3. Aeschlimann R et al. Lubricity comparison of a contact lens material, the 
human cornea, and a wetting agent. BCLA poster presentation 2015. 4. Wilson, T, Aeschlimann, R, Tosatti, S, Toubouti, Y, Kakkassery, J, Osborn-Lorenz, K, “Comparison of Frictional 
Behavior of Human Corneal Tissue and Silicone Hydrogel Contact Lenses.” Poster presented June 7, 2014 at the 2014 British Contact Lens Association Clinical Conference. 5. JJV data on
file 2011.

 1-DAY ACUVUE® TruEye®

A scopo puramente illustrativo
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™ Innovation | Tecnologia HYDRACLEAR® 1

UV BLOCKING
PER LA SALUTE DELL'OCCHIO

INVISIBLE EDGE
PER  COMFORT

MOISTURE-INFUSED
PER L'IDRATAZIONE

Per i portatori che vogliono ottenere il massimo dalle proprie lenti a contatto, 
senza compromettere la loro salute oculare



Uno sguardo più approfondito: 
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Materiale Spessore al centro 0.085mm (-3.00D)

Tecnologia umettante Tecnologia HYDRACLEAR® 1

narafilcon A

Trasmissibilità all’Ossigeno (Dk/t)
(boundary and edge corrected)*

118x10-9 (-3.00D)

Contenuto d’acqua 46%
 % di Ossigeno

che attraversa la cornea 98%

Curva base 8.5mm, 9.0mm Filtro UV di classe 1§ 99% UVB, 97% UVA

Diametro 14.2mm Caratteristiche di visibilità

Formati disponibili

Tinta di visibilità, 
indicatore di verso “1-2-3” 

 

Intervallo poteri
Da -0.50D a -6.00D (con step di 0.25D)
Da -6.50D a -12.00D (con step di 0.50D)
Da +0.50D a +6.00D (con step di 0.25D)

Programma di sostituzione 
raccomandato

Monouso: sostituzione giornaliera

Confezione da 30, 90 e 180 lenti

Specifiche del prodotto

I punti fondamentali da sottolineare nel consigliare le lenti
1-DAY ACUVUE® TruEye®

 

✓ Mantengono inalterata la naturale condizione oculare per tutto il giorno

✓

✓ Sostituzione giornaliera per lenti nuove e fresche ogni giorno, senza la necessità
di doverle pulire e conservare

Elevata protezione dai raggi UV§

* Trasmissibilità dell'ossigeno al centro delle lenti -3.00D con valori di Dk corretti al bordo. Unità: (cm/sec) (ml O2/ml x mm Hg) at 35°C Dk determinato con metodo polarografico.
§ Tutte le lenti a contatto ACUVUE® sono dotate di Filtro UV di Classe 1 o Classe 2 per aiutare a proteggere gli occhi dai raggi UV. 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.
  

Occhi sani e la sensazione di non indossare alcuna lente



 Miope/Ipermetrope
Applicazione di prova 

ACUVUE® OASYS 1-Day 

8.5/14.3

Eccessivo movimento post 

ammiccamento, bordi sollevati o 

decentramento eccessivo

Una lente alternativa 

con una geometria più 

stretta

 

Caratteristiche delle 
lenti applicate in 
modo corretto: 

Copertura corneale 

completa

Movimento adeguato 

per il ricambio del film 

lacrimale 

(0.2 - 0.4mm)

Lieve movimento al 

push-up test

 

 

 

Provate ad applicare

delle lenti

 

ACUVUE® OASYS 1-Day 

9.0/14.3

Insufficiente movimento post 

ammiccamento, indentazione 

congiuntivale o resistenza al 

push-up test

 

 

Se la lente mostra: Provare:

Scelta delle lenti 
di prova:

Se necessario correggere 

la distanza al vertice 

rispetto alla prescrizione 

oftalmica (>4.00D)

Far coincidere sfera, 

cilindro e asse il più 

possibile al potere della 

lente di prova 

Copertura corneale 

completa

Movimento adeguato per il 

ricambio del film lacrimale 

(0.2 - 0.4mm)

Lieve movimento al 

push-up test

 

Caratteristiche delle 
lenti applicate in modo 

corretto: 
Assicurarsi che 

l'orientamento della 
lente sia stabile:
Compensare il 

movimento di rotazione 

della lente se 

necessario/possibile

Scelta
d

Se neces

la dista

rispetto a

oftalm

Far coi

cilindr

possibile

len

Rotazione in senso 
antiorario

Sottrarre il grado di 

rotazione all'asse

Rotazione in senso 
orario

Aggiungere il grado di 

rotazione all'asse

Parametri

Poteri sferici
Miopia

Da plano a -6.00D 
(con step di 0.25D)

 
Per miopie elevate

Da -6.50D a -9.00D
(con step di 0.50D)

Ipermetropia
Da +0.25D a +4.00D
(con step di 0.25D)

  

Assi/Cilindro -0.75 -1.25 -1.75 -2.25 -0.75 -1.25 -1.75 -0.75 -1.25 -1.75

Obliqui

30º ✓ ✓ ✓

40º ✓ ✓ ✓

50º ✓ ✓ ✓

60º ✓ ✓ ✓

Contro 
la regola

70º ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

80º ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

90º ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

100º ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

110º ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Obliqui

120º ✓ ✓ ✓

130º ✓ ✓ ✓

140º ✓ ✓ ✓

150º ✓ ✓ ✓

Con 
la regola

 

160º ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

170º ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

180º ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10º ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

20º ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Applicazione corretta:

Protocolli applicativi: semplici passi
per un’applicazione di successo



ACUVUE® OASYS

ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM

Parametri
Per miopie elevate (6) Miopia (25) Ipermetropia (16) Per ipermetropie elevate (8)

Da -6.50 a -9.00 Da plano a -6.00 Da +0.25 a +4.00 Da +4.25 a +6.00

-0.75 -1.25 -1.75 -2.25 -2.75 -0.75 -1.25 -1.75 -2.25 -2.75 -0.75 -1.25 -1.75 -2.25 -2.75 -0.75 -1.25 -1.75 -2.25 -2.75

Obliqui

30 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

40 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

50 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

60 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Contro
la regola

Con
la regola

70 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

80 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

90 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

100 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

110 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Obliqui

120 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

130 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

140 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

150 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 

160 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

170 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

180 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

20 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Pr
ot
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 Miope/Ipermetrope
Applicazione di prova

nuovo portatore

 

ACUVUE® OASYS

8.4/14.0

Eccessivo movimento post 

ammiccamento, bordi sollevati o 

decentramento eccessivo

Una lente alternativa 

con una geometria più 

stretta

 

Caratteristiche delle 
lenti applicate in 
modo corretto: 

Copertura corneale 

completa

Movimento adeguato 

per il ricambio del film 

lacrimale 

(0.2 - 0.4mm)

Lieve movimento al 

push-up test

 

 

 

Provate ad applicare

delle lenti

 

ACUVUE® OASYS

8.8/14.0

Insufficiente movimento post 

ammiccamento, indentazione 

congiuntivale o resistenza al 

push-up test

 

 

Se la lente mostra: Provare:Applicazione corretta:

Scelta delle lenti 
di prova:

Se necessario correggere 

la distanza al vertice 

rispetto alla prescrizione 

oftalmica (>4.00D)

Far coincidere sfera, 

cilindro e asse il più 

possibile al potere della 

lente di prova 

Copertura corneale 

completa

Movimento adeguato per il 

ricambio del film lacrimale 

(0.2 - 0.4mm)

Lieve movimento al 

push-up test

 

Caratteristiche delle 
lenti applicate in modo 

corretto: 
Assicurarsi che 

l'orientamento della 
lente sia stabile:
Compensare il 

movimento di rotazione 

della lente se 

necessario/possibile

Rotazione in senso 
antiorario

Sottrarre il grado di 

rotazione all'asse

Rotazione in senso 
orario

Aggiungere il grado di 

rotazione all'asse



1. Iniziare sempre eseguendo una 

nuova refrazione preservando il 

massimo positivo per la distanza

2. Determinare l’occhio dominante. 

Si raccomanda di eseguire il test di 

sfuocamento con +1.00DC

3. Determinare l’ADD minima

1. Consultare la tabella dei parametri 

ACUVUE® OASYS for PRESBYOPIA per 

scegliere il paio di lenti iniziale

2. Tempo di adattamento iniziale:

20 minuti

Dopo il periodo di adattamento:

1. Indaga il livello di soddisfazione, 

sia da lontano che da vicino, 

chiedendo una valutazione soggettiva 

da 0 a 5

2. Misura l’acuità visiva in binoculare

3. Se necessario un miglioramento, 

consultare le tabelle di miglioramento 

visivo

 

 

 

 

Preparazione Selezione Verifica

ACUVUE® OASYS for PRESBYOPIA
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Spiegazione di  “MID+” e “HIGH+”
•   Per le miopie aggiungere +0.25 al potere della sfera (es. in un -1.00 utilizzare -0.75 per l’occhio non dominante)  

•
  

Per le ipermetropie aggiungere +0.25 al potere della sfera (es. in un +3.00 utilizzare +3.25 per l’occhio non dominante)
 

Tabella per la scelta della coppia di lenti iniziale
+0.75 +1.00 +1.25 +1.50 +1.75 +2.00 +2.25 +2.50

Dominante LOW MID

Non-dominante LOW MID HIGH

Occhio
ADD

Utilizzare queste tabelle solo se necessario, una volta completata la sovra-refrazione

Migioramento della visione da lontano

+0.75 +1.00 +1.25 +1.50 +1.75 +2.00 +2.25 +2.50

Dominante ACUVUE® OASYS LOW MID

Non-dominante LOW MID MID+

Occhio
ADD

Miglioramento della visione da vicino

+0.75 +1.00 +1.25 +1.50 +1.75 +2.00 +2.25 +2.50

Dominante LOW MID

Non-dominante MID MID+ HIGH+

Occhio
ADD



Parametri*

Poteri sferici
   

Assi/Cilindri -0.75 -1.25 -1.75 -2.25 -0.75 -1.25 -1.75 -0.75 -1.25 -1.75

Obliqui

30º ✓ ✓ ✓

40º ✓ ✓ ✓

50º ✓ ✓ ✓

60º ✓ ✓ ✓

Contro
la regola

70º ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

80º ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

90º ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

100º ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

110º ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Obliqui

120º ✓ ✓ ✓

130º ✓ ✓ ✓

140º ✓ ✓ ✓

150º ✓ ✓ ✓

Con
la regola

 

160º ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

170º ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

180º ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10º ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

20º ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

*da settembre 2017
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 Miope/Ipermetrope
Applicazione di prova 

1- DAY ACUVUE® MOIST

8.5/14.2

Eccessivo movimento post 

ammiccamento, bordi sollevati o 

decentramento eccessivo

Una lente alternativa 

con una geometria più 

stretta

 

Caratteristiche delle 
lenti applicate in 
modo corretto: 

Copertura corneale 

completa

Movimento adeguato 

per il ricambio del film 

lacrimale 

(0.2 - 0.4mm)

Lieve movimento al 

push-up test

 

 

 

Provate ad applicare

delle lenti

 

1-DAY ACUVUE® MOIST

9.0/14.2

Insufficiente movimento post 

ammiccamento, indentazione 

congiuntivale o resistenza al 

push-up test

 

 

Se la lente mostra: Provare:Applicazione corretta:

Scelta delle lenti 
di prova:

Se necessario correggere 

la distanza al vertice 

rispetto alla prescrizione 

oftalmica (>4.00D)

Far coincidere sfera, 

cilindro e asse il più 

possibile al potere della 

lente di prova 

Copertura corneale 

completa

Movimento adeguato per il 

ricambio del film lacrimale 

(0.2 - 0.4mm)

Lieve movimento al 

push-up test

 

Caratteristiche delle 
lenti applicate in modo 

corretto: 
Assicurarsi che 

l'orientamento della 
lente sia stabile:
Compensare il 

movimento di rotazione 

della lente se 

necessario/possibile

Rotazione in senso 
antiorario

Sottrarre il grado di 

rotazione all'asse

Rotazione in senso 
orario

Aggiungere il grado di 

rotazione all'asse

Miopia 
Da plano a -6.00D
(con step di 0.25D)

Per miopie elevate
Da -6.50D a -9.00D
(con step di 0.50D)

Ipermetropia
Da +0.25D a +4.00D
(con step di 0.25D)



Iniziare sempre 

eseguendo una 

nuova refrazione 

prescrivendo il 

massimo positivo 

per la distanza e 

determinate 

l’equivalente 

sferico

Applicare la 

correzione al 

vertice sopra le 

+/-4.00D

Assicurarsi che 

l’astigmatismo sia 

inferiore a 1.00DC

Determinare 

l’occhio dominante 

sensoriale

Si raccomanda di 

eseguire il test di 

sfuocamento con 

+1.00DC

Se il portatore ha 

necessità di 

ulteriori 

miglioramenti 

visivi da vicino o 

da lontano, 

consultare le 

tabelle di 

riferimento

Determinare l’ADD 

minima in base 

alle esigenze del 

portatore

Prestare 

attenzione alle 

esigenze di lettura 

del portatore (PC, 

smartphone, 

tablet, ecc.)

Fai riferimento alla 

tabella di selezione 

basata sull’ADD 

per determinare le 

prime lenti di 

prova

Attendere 10 

minuti per 

permettere al 

portatore di 

abituarsi e di 

valutare la visione 

del mondo esterno 

(fuori dallo studio) 

prima di valutare 

la performance 

visiva

Spiegazione di “LOW+”, “MID+” e “HIGH+”
•   Per le miopie aggiungere +0.25 al potere della sfera (es. in un -3.00 utilizzare -2.75 per l’occhio non dominante)  

•
  

Per le ipermetropie aggiungere +0.25 al potere della sfera (es. in un +3.00 utilizzare +3.25 per l’occhio non dominante)
 

Tabella per la scelta della coppia di lenti iniziale
+0.75 +1.00 +1.25 +1.50 +1.75 +2.00 +2.25 +2.50

Dominante LOW MID

Non-dominante LOW MID HIGH

Occhio
ADD

Utilizzare queste tabelle solo se necessario, una volta completata la sovra-refrazione

Migioramento della visione da lontano

+0.75 +1.00 +1.25 +1.50 +1.75 +2.00 +2.25 +2.50

Dominante 1-DAY ACUVUE® MOIST LOW MID

Non-dominante LOW MID MID+

Occhio
ADD

Miglioramento della visione da vicino

+0.75 +1.00 +1.25 +1.50 +1.75 +2.00 +2.25 +2.50

Dominante LOW MID

Non-dominante LOW+ MID+ HIGH+

Occhio
ADD

prescrive

massimo 

per la dist

determ

l’equiva

sferi

Applica

correzio

vertice so

+/-4.0
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Servizio Clienti

Cosa facciamo
Il nostro Servizio Clienti è lieto di supportarti con le seguenti attività:

• Richiesta d’ordine
• Informazioni sullo stato degli ordini
• Assistenza e organizzazione resi di merce

• Richiesta materiali tecnici e pubblicitari

Servizio di Consegna: Ordini oggi... e ricevi domani

Il nostro Servizio Clienti è a tua completa disposizione ai seguenti recapiti

Numero Verde Tel.

800 015 269

E-COMMERCE

ORARI Lunedì - Venerdì dalle 9:00 alle 18:00

www.order.acuvue.it

E-mail

vistait1@its.jnj.com

Le spese di trasporto sono a carico di Johnson & Johnson Vision; solo per ordini inferiori a 
€ 110,00 le consegne saranno soggette ad un costo di trasporto pari a € 3,00.

Gli ordini di confezioni di vendite effettuati tramite E-COMMERCE non sono soggetti ad 
alcuna spesa di trasporto.

Inoltre, grazie ad ACUVUE® Express Service, il servizio di consegna GRATUITO, valido per 
tutti gli ordini effettuati su www.order.acuvue.it entro le ore 11:30 si può:

1. Ordinare in modo pratico e ricevere il prodotto il giorno successivo all’ordine*
2. Offrire un servizio eccellente ai portatori, riducendone i tempi di attesa
3. Svolgere in modo più facile il lavoro per le nuove applicazioni, soprattutto nel segmento 
     astigmatico

* Consegna il giorno successivo all’ordine per ordini effettuati su www.order.acuvue.it entro le ore 11:30 dal lunedì al venerdì, previo rilascio del credito. Servizo attivo su tutto il territorio 
nazionale, ad esclusione delle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna che riceveranno le consegne in 48h.
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Guida rapida ai servizi

Numero Verde tel. 800 015 269
E-mail: vistait1@its.jnj.com

ORDINI
LOGISTICA RESI

Numero Verde tel. 800 015 269
E-mail: acuvuepaf@its.jnj.comSUPPORTO TECNICO

Responsabile di zona
ASSISTENZA COMMERCIALE

ED ANAGRAFICA

Tel. 02 696 82 721ASSISTENZA CREDITO
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Soddisfatto o Rimborsato

Se un tuo portatore reclama perché il prodotto non soddisfa le sue aspettative, puoi utilizzare 
il modulo “Soddisfatto o Rimborsato” per richiedere il rimborso per il tuo portatore

L’attività “Soddisfatto o Rimborsato” copre il costo delle sole lenti a contatto, al netto di eventuali 
contribui che il consumatore abbia già chiesto e ottenuto partecipando a ulteriori specifiche 
campagne promosse da ACUVUE®.

Nessun rimborso sarà concesso per le spese di applicazione delle lenti a contatto o di consulenza.

L’attività si appica alle linee di prodotti ACUVUE® OASYS 1-Day,  ACUVUE® OASYS, 1-DAY ACUVUE® 
MOIST e 1-DAY ACUVUE® TruEye®. Prima di compilare i campi di richiesta di rimborso, verifica che 
l’applicazione della lente sia avvenuta in modo corretto e sincerati che il dispositivo abbia funzionato 
come previsto. 

Termini e Condizioni
1. Offerta riservata ai soli residenti in Italia
2. Si applica alle linee di prodotti 1-DAY ACUVUE® TruEye® (confezioni da 30, 90 e 180 lenti), 1-DAY ACUVUE® 
MOIST (confezioni da 30, 90 e 180 lenti), 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM (confezioni da 30 e 90 
lenti), 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL (confezioni da 30 e 90 lenti), ACUVUE® OASYS (confezioni da 6, 
12 e 24 lenti), ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM (confezioni da 6), ACUVUE® OASYS for PRESBYOPIA 
(confezioni da 6), ACUVUE® OASYS 1-Day (confezioni da 30 e 90 lenti), ACUVUE® OASYS 1-Day for 
ASTIGMATISM (confezioni da 30)
3. Una sola richiesta per persona
4. Rimborso limitato a un massimo di 2 pacchetti acquistati al normale prezzo medio di mercato
5. Nessun rimborso sarà dato per le spese di applicazione o di consulenza fornite dall’Ottico
6. Tutte le richieste di rimborso devono essere accompagnate da almeno 75% della quantità di lenti a 
contatto acquistate al normale prezzo medio di mercato, nei loro blister originali e intatti, con la prova 
d’acquisto indicante il prezzo pagato e una breve spiegazione del perché le lenti non sono state 
soddisfacenti
7. I rimborsi saranno pagati con bonifico dall’agenzia delegata 3Ways
8. La presente offerta è valida solo per le richieste di rimborso inviate entro e non oltre il 31/12/2019

Per procedere con la richiesta, compila il modulo “Soddisfatto o Rimborsato” e spediscilo 
all’interno della busta pre-affrancata a tua disposizione allegando:
• Lo scontrino d’acquisto delle lenti in oggetto
• I pacchetti contenenti le lenti rimanenti non utilizzate nei loro blister originali e intatti. 
(Si precisa che ai  fini del rimborso deve essere presente nei pacchetti un numero di lenti non 
utilizzate pari ad almeno il 75% del totale)
• Una breve spiegazione pel perché le lenti non sono state soddisfacenti





Il Nostro Credo

Noi crediamo che la nostra prima responsabilità sia verso i medici, gli 
infermieri ed i pazienti, verso le madri ed i padri e tutte le altre persone che 
usano i nostri prodotti ed i nostri servizi. Per soddisfare le loro necessità 
tutto ciò che facciamo deve essere di alta qualità. Dobbiamo 
costantemente sforzarci di ridurre i costi al fine di assicurare prezzi 
ragionevoli. Gli ordini dei nostri clienti devono essere evasi con prontezza 
e cura. I nostri fornitori e distributori devono avere la possibilità di 
realizzare un equo profitto.

Siamo responsabili nei confronti del nostro personale, gli uomini e le 
donne che lavorano con noi in tutto il mondo. Tutti devono essere 
considerati in quanto persone. Dobbiamo rispettare la loro dignità e 
riconoscere i loro meriti. Il posto di lavoro deve dare loro un senso di 
sicurezza. La retribuzione deve essere giusta ed adeguata e l’ambiente di 
lavoro deve essere pulito, ordinato e sicuro. Dobbiamo fare tutto il 
possibile affinché i nostri dipendenti siano in grado di assolvere alle 
proprie responsabilità familiari. Ciascuno deve sentirsi libero di proporre 
suggerimenti e presentare reclami. Deve esserci la stessa opportunità di 
lavoro, sviluppo e carriera per chi ha le capacità richieste. Dobbiamo far sì 
che i superiori responsabili siano competenti e che le loro azioni siano 
giuste ed eticamente corrette.

Siamo responsabili nei confronti della comunità in cui viviamo e 
lavoriamo, così come nei confronti di quella mondiale. Dobbiamo essere 
buoni cittadini: sostenere iniziative meritevoli ed opere benefiche e 
portare il nostro giusto contributo di tasse. Dobbiamo incoraggiare il 
progresso civile ed il miglioramento della salute e della istruzione. 
Dobbiamo conservare nelle migliori condizioni le proprietà che abbiamo il 
privilegio di usare, proteggendo l’ambiente e le risorse naturali.

La nostra ultima responsabilità è verso gli azionisti. L’attività economica 
deve generare un giusto profitto. Dobbiamo sperimentare nuove idee, 
sviluppare la ricerca, introdurre programmi innovativi e assumerci le 
nostre responsabilità in caso di errori. Dobbiamo acquistare nuove 
attrezzature, creare nuovi stabilimenti e lanciare nuovi prodotti. Dobbiamo 
creare riserve per garantirci nei momenti avversi. Se operiamo 
nell’osservanza di questi principi, gli azionisti realizzeranno un equo 
guadagno.
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