
®

Poteri correttivi da +6.00D a -12.00D

• Tecnologia HYDRACLEAR®1
• 100% di consumo di O2

1

• Blocco raggi UV classe 1* 
• Ampia gamma di parametri
• Tinta di visibilità e indicatore di verso ‘1-2-3’
• Unica lente del mercato ad essere stata 
 paragonata ad  un occhio nudo**

• Lente altamente bagnabile e ultra liscia
• Occhi più sani e luminosi
• Protegge i tessuti oculari dai raggi UV
• Ottimizza le applicazioni di successo
• Eccellenza assoluta nella manipolazione
• Sensazione paragonabile a non indossare 
 alcuna lente

Materiale della lente Narafilcon A Nuovo Silicone Hydrogel creato specificatamente
per lenti a contatto giornaliere, monouso  

Tecnologia HYDRACLEAR® 1 Crea una lente altamente bagnabile e ultra liscia

Intervallo poteri Da -0.50D a -6.00D
(in incrementi di 0.25D)

Da -6.50D a -12.00D
(in incrementi di 0.50D)

Da +0.50D a +6.00D
(in incrementi di 0.25D)

 

Gamma ampia per applicazioni ad un maggiore
numero di portatori

 

 14.2mm Diametro

Curva base 8.5mm - 9.0mm 

Spessore al centro† 0.085mm (@ -3.00D)

Contenuto idrico 46% Basso modulo di rigidità per ottimizzare l’applicazione e il comfort

Permeabilità all’ossigeno (Dk) 1002  

Trasmissibilità dell’ossigeno (Dk/t)†  1182  Eccede le richieste per uso giornaliero

Flusso d’ossigeno 98% 

Consumo d’ossigeno1  100% Equivalente a quello senza indossare alcuna lente

Migliora la manipolazione

Sostituzione e uso Monouso: sostituzione giornaliera

Filtro protettivo UV* >96% UVA L’unica lente giornaliera monouso con blocco raggi UV Classe 1 

Protegge i tessuti oculari dalle radiazioni UV >99% UVB (Blocco raggi UV Classe 1)

Altre caratteristiche Tinta di visibilità,
indicatore di verso '1-2-3' 

Specifiche del prodotto

la sensazione di non portare le lenti a contatto.

Inoltre, il componente umettante non viene rilasciato, garantendo un comfort elevato tutto il giorno.

HYDRACLEAR®, creando una lente ultra-liscia ed estremamente bagnabile, che darà ai tuoi portatori quasi
La tecnologia HYDRACLEAR®1 inserisce nella lente la più alta quantità di componente umettante della famiglia

*Le lenti a contatto con protezione UV non sostituiscono i dispositivi quali gli occhiali anti-UV o gli occhiali da sole, perché le lenti a contatto non ricoprono l'intero segmento anteriore 
dell'occhio. I portatori dovrebbero continuare ad utilizzare gli strumenti protettivi loro prescritti. † Considerando lo spessore al centro di una lente con potere -3.00D. Unità Fatt a 35°C. 
1. Il consumo corneale di ossigeno è stato calcolato usando il metodo di Brennan. Questa nuova metodologia rappresenta un indice del metabolismo di ossigenazione corneale e quindi 
della produzione di energia cellulare.
Brennan NA. Beyond flux: Total corneal oxygen consumption as an index of corneal oxygenation during contact lens wear. Optometry and Vision Science 2005. 2. Determinato attraverso 
metodo polarografico. Corretto per l'effetto del bordo e della superficie.
**12 mesi di studio clinico condotti dai ricercatoridi Eurolens presso l’Università di Manchester su 72 soggetti neofiti con età compresa tra i 18 ed i 51 anni.

CARATTERISTICHE VANTAGGI

1•DAY ACUVUE®

TrueEye®
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 ACUVUE®

®

1•DAY ACUVUE® TruEye® 
 l’unica come l’occhio nudo1.

1- Comparazione effettuata mediante uno studio di 12 mesi condotto dall’Università di Manchester. 

Test effettuato in base ad una serie di variabili della fisiologia oculare e del comfort. 1•DAY ACUVUE® TruEye® ha dimostrato di essere comparabile al non portare lenti a contatto.

MATERIALE AD USO ESCLUSIVO DELL’OTTICO

1•DAY ACUVUE®

TrueEye®
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Applicazione di 1•DAY ACUVUE® MOIST ®

Poteri correttivi da +6.00D a -12.00D

Caratteristiche
di adattamento

della lente:

Copertura corneale
completa

Adeguato movimento
per il ricambio di film

lacrimale
(da 0.2 a 0.4mm)

Lieve movimento al
push-up test

Miope/ipermetrope
Nuovo portatore

Applicazione
di prova

1 DAY ACUVUE®

8.5/14.2

LA LENTE MOSTRA:
Un eccessivo movimento

post-ammiccamento, sollevamento
dei bordi o un eccessivo decentramento

LA LENTE MOSTRA:
Un insufficiente movimento

post-ammiccamento, indentazione
congiuntivale o resistenza al push-up test

Utilizzare una
geometria alternativa

di lente più stretta

Utilizzare una
1-DAY ACUVUE®

9.0/14.2 

> > >

>

>

>

> >

Specifiche del prodotto

• Grazie alla tecnologia LACREON® viene 
fissato un componente umettante nella lente

• Alta lubrificazione   

• Tinta di visibilità e indicatore
di verso ‘1-2-3’

• Filtro UVA e UVB

1. Unità fatt a 35°C
2. Considerando lo spessore al centro di una lente con potere -3,00 D
3. Le lenti a contatto che assorbono i raggi UV non possono sostituire gli occhiali da sole con filtro UV in quanto non riescono a coprire completamente la zona perioculare

Materiale Etafilcon A Materiale di provata affidabilità 

TECNOLOGIA INTERNA LACREON® Fissa un componente umettante nella lente

Contenuto d’acqua 58% Prestazioni eccezionali

Curva base 8.5 mm, 9.0 mm Per massimizzare il successo delle applicazioni

Diametro 14.2 mm

Spessore al centro2 0.084 mm

Poteri Da -0.50D a -6.00D in incrementi di 0.25D Gamma più ampia per applicazioni ad un
Da -6.50D a -12.00D in incrementi di 0.50D maggior numero di portatori
Da +0.50D a +6.00D in incrementi di 0.25D

Programma di sostituzione Monouso: sostituzione giornaliera
raccomandato

Permeabilità all’Ossigeno (DK)1 28.0 X 10-11 (boundary corrected) Elevata permeabilità all’ossigeno

Trasmissibilità all’Ossigeno (DK/t)1,2 33.3 X 10-9 (boundary at -3.00D) Elevata trasmissibilità dell’ossigeno

% di ossigeno che attraversa la cornea 88%

UV-Blocking3 >95% UVB • >80% UVA • (Classe 2 UV Blocking) Protegge i tessuti oculari dalle radiazioni UV 

Altre caratteristiche Tinta di visibilità, Migliora la manipolazione da parte del portatore
indicatore di verso ‘1-2-3’

Sistema di costruzione MAXIMIZE™

BRAND
CONTACT

LENSES

® ®

®

CARATTERISTICHE

• Comfort elevato, fino a fine giornata

• Le palpebre scorrono facilmente sulla
superficie della lente a contatto  

• Ancora più facile da manipolare

• Protezione dai raggi UV
potenzialmente dannosi3

VANTAGGICARATTERISTICHE VANTAGGI

1•DAY ACUVUE®

MOIST ®
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®

®

BRAND
CONTACT

LENSES

® ®

®

Poteri correttivi da +6.00D a -12.00D

ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST® e LACREON® sono marchi registrati di Johnson & Johnson Vision Care. Focus® DAILIES® All Day Comfort è un marchio registrato di CIBA Vision.
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1•DAY ACUVUE®  MOIST®

1•DAY ACUVUE® MOIST® con tecnologia LACREON® fissa all’interno della lente
un componente umettante che non viene rilasciato1. Il componente umettante
aiuta a mantenere la stabilità del film lacrimale, e le proprietà idrofiliche della
lente durante il porto, migliorando il comfort a fine giornata.

1- Sheraton H ed al. Chemical Characterisation of 1•DAY ACUVUE® MOIST® e 1•DAY ACUVUE® Contact
Lenses. ARVO 2006.

Nessun rilascio del componente umettante
per 1•DAY ACUVUE® MOIST®

La differenza è a fine giornata

Nessun rilascio del componente umettante

MATERIALE AD USO ESCLUSIVO DELL’OTTICO

1•DAY ACUVUE®

MOIST ®
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Poteri correttivi da +4.00D a -9.00D

Specifiche del prodotto

• ASD: Accelerated Stabilization
Design

• Grazie alla tecnologia LACREON® viene 
fissato un componente umettante nella lente

• Ampia gamma di parametri

• Filtro UVA e UVB

• Alta velocità di stabilizzazione
Visione chiara e stabile in ogni situazione

• Comfort elevato fino a fine giornata

• Ottimo adattamento individuale per un
maggior numero di portatori

• Protezione contro i raggi UV
potenzialmente dannosi3

Materiale Etafilcon A Materiale di provata affidabilità 

TECNOLOGIA INTERNA LACREON® Fissa un componente umettante nella lente

Contenuto d’acqua 58% Prestazioni eccezionali

Curva base 8.5 mm

Diametro 14.5 mm

Design della lente Accelerated Stabilization Design (ASD) Stabilizzazione molto rapida

Parametri Cil. -0.75D, -1.25D, -1.75D, -2.25D
(vedi tabella sottostante) Assi: 90°, 180°, 10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°

Spessore al centro2 0.090 mm

Programma di sostituzione Monouso: sostituzione giornaliera
raccomandato

Permeabilità all’Ossigeno (DK)1 21.4 X 10-11 (boundary and edge corrected) Elevata permeabilità all’ossigeno

Trasmissibilità all’Ossigeno (DK/t)1,2 23.7 X 10-9 (boundary and edge at -3.00D) Elevata trasmissibilità dell’ossigeno

% di ossigeno che attraversa la cornea 88%

UV-Blocking3 >95% UVB • >80% UVA • (Classe 2 UV Blocking) Protegge i tessuti oculari dalle radiazioni UV 

Altre caratteristiche Tinta di visibilità Migliora la manipolazione da parte del portatore

Segni di posizionamento Verticali (ore 12 e ore 6) Facilità di controllo della stabilità

FOR ASTIGMATISM
WITH

LACREON

10       
20         
30         
40         
50         
60         
70          
80          
90          
100          
110          
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130         
140         
150         
160          
170          
180      

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
     

Poteri

sferici

Miopia  etavele eipoim reP Ipermetropia
 Da plano a -6.00

(in 0.25D)
  00.9- a 05.6- aD Da +0.25 a +4.00 

  (in 0.50D)  (in 0.25D)

Cilindro   -0.75           -1.25           -1.75           -2.25 -0.75           -1.25           -1.75           -2.25 -0.75           -1.25           -1.75           -2.25

Parametri

A
ss

i

1. Unità fatt a 35°C
2. Considerando lo spessore al centro di una lente con potere -3,00 D
3. Le lenti a contatto che assorbono i raggi UV non possono sostituire gli occhiali da sole con filtro UV in quanto non riescono a coprire completamente la zona perioculare

Intervallo poteri

®

CARATTERISTICHE VANTAGGI

1•DAY ACUVUE®

MOIST ®

for ASTIGMATISM
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 ACUVUE®

®

Facilità di applicazione delle lenti a contatto per astigmatici

FOR ASTIGMATISM
WITH

LACREON
®

MATERIALE AD USO ESCLUSIVO DELL’OTTICO

 

 

 

Refrazione
 Occhiali

Poteri Sferici -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00

+5.75 +6.00

+5.50 +5.75

+5.25 +5.50

+5.00 +5.25

+4.75 +5.00

+4.50 +4.75

+4.25 +4.50

+4.00 +4.25  

+3.75 +3.75

+3.50 +3.50

+3.25 +3.25

+3.00 +3.00

+2.75 +2.75

+2.50 +2.50

+2.25 +2.25

+2.00 +2.00

+1.75 +1.75

+1.50 +1.50

+1.25 +1.25

+1.00 +1.00

+0.75 +0.75

+0.50 +0.50

+0.25 +0.25

Plano Plano
-0.25 -0.25

-0.50 -0.50

-0.75 -0.75

-1.00 -1.00

-1.25 -1.25

-1.50 -1.50

-1.75 -1.75

-2.00 -2.00

-2.25 -2.25

-2.50 -2.50

-2.75 -2.75

-3.00 -3.00

-3.25 -3.00

-3.50 -3.50

-3.75 -3.75

-4.00 -3.75

-4.25 -4.00

-4.50 -4.25

-4.75 -4.50

-5.00 -4.75

-5.25 -5.00

-5.50 -5.25

-5.75 -5.25

-6.00 -5.50

-6.25 -5.75

-6.50 -6.00

-6.75 -6.00

-7.00 -6.50

-7.25 -6.50

-7.50 -6.50

-7.75 -7.00

-8.00 -7.00

-8.25 -7.50

-8.50 -7.50

-8.75 -7.50

-9.00 -8.00

-9.25 -8.00

-10.00 -8.50

 
 

POTERE CILINDRICO OCCHIALI

cil -2.25

cil -2.25

cil -2.25

cil -2.25

cil -0.75

cil -0.75

cil -0.75

cil -0.75

cil -1.25

cil -1.25

cil -1.25

cil -1.25

cil -1.75

cil -1.75

cil -1.75

cil -1.75

Prova
cil -2.25

Prova  
cil -2.25

Prova  
cil -2.25

Prova con
una lente

sferica 

Prova 1•DAY ACUVUE® MOIST® o ACUVUE® OASYS® sferiche
* Calcolato a 12.0mm (distanza occhiale)
Istruzioni: Per selezionare la lente di prova di 1•DAY ACUVUE® MOIST® for Astigmatism o ACUVUE® OASYS® for Astigmatism appropriata, incrociare il potere sferico degli 
occhiali del portatore (nella colonna a sinistra) con il potere cilindrico degli occhiali (indicato nella parte in alto a destra)

1•DAY ACUVUE®

MOIST ®

for ASTIGMATISM
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1•DAY

Applicazione di 1•DAY ACUVUE®

Poteri correttivi da +6.00D a -12.00D

Caratteristiche
di adattamento

della lente:

Copertura corneale
completa

Adeguato movimento
per il ricambio di film

lacrimale
(da 0.2 a 0.4mm)

Lieve movimento al
push-up test

Miope/ipermetrope
Nuovo portatore

Applicazione
di prova

1 DAY ACUVUE®

8.5/14.2

LA LENTE MOSTRA:
Un eccessivo movimento

post-ammiccamento, sollevamento
dei bordi o un eccessivo decentramento

LA LENTE MOSTRA:
Un insufficiente movimento

post-ammiccamento, indentazione
congiuntivale o resistenza al push-up test

Utilizzare una
geometria alternativa

di lente più stretta

Utilizzare una
1-DAY ACUVUE®

9.0/14.2 

> > >

>

>

>

> >

97% di successo nelle applicazioni con entrambe le curve base

Specifiche del prodotto

• Geometria della lente 

• Ampia gamma di poteri

• Tinta di visibilità e indicatore
di verso ‘1-2-3’ 

• Riproducibilità elevatissima grazie
alla tecnologia MAXIMIZE™

• Filtro UVA e UVB 

• Imbattibile per maneggevolezza

• Ottimo adattamento individuale per
un maggior numero di portatori

• Facile da manipolare

• Maggiore praticità per il portatore

• Protezione dai raggi UV
potenzialmente dannosi1

† Considerando lo spessore al centro di una lente con potere –3,00D    * Unità Fatt a 35ºC 

Materiale della lente Etafilcon A Materiale di provata affidabilità 

Contenuto d’acqua 58% Prestazioni eccezionali

Curva base 8.5mm, 9.0mm Per massimizzare il successo delle applicazioni

Diametro 14.2mm

Intervallo di poteri Da +6.00D a -12.00D Gamma più ampia per applicazioni ad un
Da -0.50D a -6.00D in incrementi di 0.25D maggior numero di portatori
Da -6.50D a -12.00D in incrementi di 0.50D
Da +0.50D a +6.00D in incrementi 0.25D 

Programma di sostituzione Monouso: sostituzione giornaliera
raccomandato

Spessore al centro† 0.084mm

Permeabilità all’ossigeno (Dk)* 28.0 x 10-11 (corretto per l’effetto di superficie) Elevata permeabilità all’ossigeno
21.4 x 10-11 (corretto per l’effetto di superficie e del bordo)

Trasmissibilità 33.3 x 10-9 (corretto per l’effetto di superficie) Elevata trasmissibilità dell’ossigeno

dell’ossigeno (Dk/t)*† 25.5 x 10-9 (corretto per l’effetto di superficie e del bordo)

Filtro protettivo UV Minimo 99% UVB  Protegge i tessuti oculari dalle radiazioni UV1

Minimo 86% UVA

Altre caratteristiche Tinta di visibilità, Migliora la manipolazione da parte del portatore
indicatore dritto-rovescio ‘1-2-3’

1. Le lenti a contatto che assorbono i raggi UV non possono sostituire gli occhiali da sole con filtro UV in quanto non riescono a coprire completamente la zona perioculare.

MATERIALE AD USO ESCLUSIVO DELL’OTTICO

CARATTERISTICHE VANTAGGI

1•DAY ACUVUE®
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1•DAY ACUVUE®
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Poteri correttivi da +8,00D a –12,00D

• HYDRACLEAR® Plus 

• Bassissima frizione superficiale ed
eccellente flessibilità

• Tinta di visibilità e
indicatore di verso ‘1-2-3’

• Blocco raggi UV di classe 1

• Contribuisce a ridurre la sensazione di
occhio secco legata all’uso delle lenti a
contatto, aiutando a mantenere gli occhi
idratati e vitali anche in ambienti difficili 

• Applicazione e sensazione di una
hydrogel

• Estrema maneggevolezza

• La più alta protezione dai raggi UVA e
UVB offerta da qualsiasi lente a contatto
morbida

Specifiche del prodotto
Materiale della lente Senofilcon A Combina i benefici dei materiali in hydrogel e in

silicone hydrogel

Componente umettante interno Sì Aiuta a ridurre la sensazione di occhio secco
legata all’uso delle lenti a contatto

Intervallo di poteri Da –0.50D a –6.00D (in incrementi di 0.25D) Per coprire le esigenze della maggior parte 
Da –6.50D a –12.00D (in incrementi di 0.50D) delle prescrizioni sferiche
Da +0.50D a + 6.00D (in incrementi di 0.25D)
Da +6.50D a + 8.00D (in incrementi di 0.50D)

Diametro 14.0mm

Curva base 8.4mm - 8.8 mm

Spessore al centro* 0.07mm (@ -3.00D)

Contenuto idrico 38%

% d’ossigeno disponibile 96% (occhi chiusi)1,2,3

alla parte centrale della cornea 98% (occhi aperti)1,2,3

Dk/t* 147 Eccede le richieste per uso giornaliero e notturno 4,5

Sostituzione raccomandata Porto giornaliero: sostituzione quindicinale Una modalità di porto che si adatta 
e tipologia di porto Porto prolungato: sostituzione settimanale alle esigenze dei tuoi portatori

UV-blocking Classe 1  maggiore del 99% dei raggi UVB Protegge i tessuti oculari dalle radiazioni UV6

maggiore del 96% dei raggi UVA

Altre caratteristiche Tinta di visibilità, indicatore di verso ‘1-2-3’ Miglior maneggevolezza per il portatore

Una lente liscia e umettata ideata per affaticare meno gli occhi dei portatori e 

donare una sensazione di freschezza e comfort anche in ambienti difficili

*Considerando lo spessore al centro di una lente con potere -3.00D. Unità Fatt a 35°C. Determinato attraverso metodo polarografico. Corretto per l'effetto del bordo e della superficie.
Le lenti a contatto sferiche ACUVUE® OASYS® with HYDRACLEAR® Plus (senofilcon A) sono anche indicate per l’uso terapeutico come lente da bendaggio

CARATTERISTICHE VANTAGGI

1. Maldonado-Codina C et al Short-term physiologic response in neophyte subjects fitted with hydrogel and silicone hydrogel contact lenses. Optom Vis Sci ; (2004) 81; 12: 911-921 2. Morgan P and Brennan N. The 
Decay of Dk. OPTICIAN2004; 227 (5937), 27-33 3.Johnson & Johnson Vision Care, dati su file 2005 4. Holden BA, Mertz GW, Critical Oxygen levels to avoid corneal edema for daily and extended wear contact lenses. 
Invest Opthalmol vis sci; 25:1161-1167 5. Harvitt DM, Bonano JA. Re-evaluation of the oxygen diffusion model for predicting minimum contact lens Dk/t values needed to avoid corneal anoxia. Optom Vis Sci 
1999;76(10):712-93 6. Le lenti a contatto con protezione UV non sostituiscono i dispositivi quali gli occhiali anti-UV o gli occhiali da sole, perchè le lenti a contatto non ricoprono l'intero segmento anteriore dell'occhio. 
I portatori dovrebbero continuare ad utilizzare gli strumenti protettivi loro prescritti.

Poteri correttivi da +8,00D a –12,00D

• HYDRACLEAR® Plus 

• Bassissima frizione superficiale ed
eccellente flessibilità

• Tinta di visibilità e
indicatore di verso ‘1-2-3’

• Blocco raggi UV di classe 1

• Contribuisce a ridurre la sensazione di
occhio secco legata all’uso delle lenti a
contatto, aiutando a mantenere gli occhi
idratati e vitali anche in ambienti difficili 

• Applicazione e sensazione di una
hydrogel

• Estrema maneggevolezza

• La più alta protezione dai raggi UVA e
UVB offerta da qualsiasi lente a contatto
morbida

Specifiche del prodotto
Materiale della lente Senofilcon A Combina i benefici dei materiali in hydrogel e in

silicone hydrogel

Componente umettante interno Sì Aiuta a ridurre la sensazione di occhio secco
legata all’uso delle lenti a contatto

Intervallo di poteri Da –0.50D a –6.00D (in incrementi di 0.25D) Per coprire le esigenze della maggior parte 
Da –6.50D a –12.00D (in incrementi di 0.50D) delle prescrizioni sferiche
Da +0.50D a + 6.00D (in incrementi di 0.25D)
Da +6.50D a + 8.00D (in incrementi di 0.50D)

Diametro 14.0mm

Curva base 8.4mm - 8.8 mm

Spessore al centro* 0.07mm (@ -3.00D)

Contenuto idrico 38%

% d’ossigeno disponibile 96% (occhi chiusi)1,2,3

alla parte centrale della cornea 98% (occhi aperti)1,2,3

Dk/t* 147 Eccede le richieste per uso giornaliero e notturno 4,5

Sostituzione raccomandata Porto giornaliero: sostituzione quindicinale Una modalità di porto che si adatta 
e tipologia di porto Porto prolungato: sostituzione settimanale alle esigenze dei tuoi portatori

UV-blocking Classe 1  maggiore del 99% dei raggi UVB Protegge i tessuti oculari dalle radiazioni UV6

maggiore del 96% dei raggi UVA

Altre caratteristiche Tinta di visibilità, indicatore di verso ‘1-2-3’ Miglior maneggevolezza per il portatore

Una lente liscia e umettata ideata per affaticare meno gli occhi dei portatori e 

donare una sensazione di freschezza e comfort anche in ambienti difficili

*Considerando lo spessore al centro di una lente con potere -3.00D. Unità Fatt a 35°C. Determinato attraverso metodo polarografico. Corretto per l'effetto del bordo e della superficie.
Le lenti a contatto sferiche ACUVUE® OASYS® with HYDRACLEAR® Plus (senofilcon A) sono anche indicate per l’uso terapeutico come lente da bendaggio

CARATTERISTICHE VANTAGGI

1. Maldonado-Codina C et al Short-term physiologic response in neophyte subjects fitted with hydrogel and silicone hydrogel contact lenses. Optom Vis Sci ; (2004) 81; 12: 911-921 2. Morgan P and Brennan N. The 
Decay of Dk. OPTICIAN2004; 227 (5937), 27-33 3.Johnson & Johnson Vision Care, dati su file 2005 4. Holden BA, Mertz GW, Critical Oxygen levels to avoid corneal edema for daily and extended wear contact lenses. 
Invest Opthalmol vis sci; 25:1161-1167 5. Harvitt DM, Bonano JA. Re-evaluation of the oxygen diffusion model for predicting minimum contact lens Dk/t values needed to avoid corneal anoxia. Optom Vis Sci 
1999;76(10):712-93 6. Le lenti a contatto con protezione UV non sostituiscono i dispositivi quali gli occhiali anti-UV o gli occhiali da sole, perchè le lenti a contatto non ricoprono l'intero segmento anteriore dell'occhio. 
I portatori dovrebbero continuare ad utilizzare gli strumenti protettivi loro prescritti.

ACUVUE®

OASYS®

with Hydraclear® Plus
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Poteri correttivi da +8,00D a –12,00D

Proprietà della lente

FLESSIBILITÀ
Aiuta a donare una combinazione

di comfort e facilità di manipolazione7

BAGNABILITÀ
Tecnologia HYDRACLEAR® PLUS per una lente

altamente bagnabile, in grado di garantire
una migliore stabilità del film lacrimale

TRASMISSIBILITÀ
Permette il passaggio di quasi il 100% dell’ossigeno al centro

della cornea, per occhi bianchi e dall’aspetto salutare9

LEVIGATEZZA
Una superficie maggiormente levigata rispetto alle

altre lenti in Silicone Hydrogel7, per dare ai portatori
la sensazione di non indossare alcuna lente10

MATERIALE AD USO ESCLUSIVO DELL’OTTICO

6. Le lenti a contatto con protezione UV non sostituiscono i dispositivi quali gli occhiali anti-UV o gli occhiali da sole, perchè le lenti a contatto non ricoprono l'intero segmento anteriore dell'occhio. I portatori 
dovrebbero continuare ad utilizzare gli strumenti protettivi loro prescritti. 7. JJVC Data on file 2010. 8. JJVC Data on file 2007. 9. JJVC Data on file 2009. 10. JJVC Data on file 2005. 91% of patients agreed barely there.

ACUVUE®, ACUVUE®, OASYS®, HYDRACLEAR® sono tutti marchi registrati della Johnson&Johnson Vision Care. ©JJVC 2013. 
La Johnson&Johnson Vision Care è una divisione della Johnson&Johnson Medical S.p.A.

Poteri correttivi da +8,00D a –12,00D

Proprietà della lente

FLESSIBILITÀ
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BAGNABILITÀ
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altamente bagnabile, in grado di garantire
una migliore stabilità del film lacrimale

TRASMISSIBILITÀ
Permette il passaggio di quasi il 100% dell’ossigeno al centro

della cornea, per occhi bianchi e dall’aspetto salutare9

LEVIGATEZZA
Una superficie maggiormente levigata rispetto alle

altre lenti in Silicone Hydrogel7, per dare ai portatori
la sensazione di non indossare alcuna lente10

MATERIALE AD USO ESCLUSIVO DELL’OTTICO

6. Le lenti a contatto con protezione UV non sostituiscono i dispositivi quali gli occhiali anti-UV o gli occhiali da sole, perchè le lenti a contatto non ricoprono l'intero segmento anteriore dell'occhio. I portatori 
dovrebbero continuare ad utilizzare gli strumenti protettivi loro prescritti. 7. JJVC Data on file 2010. 8. JJVC Data on file 2007. 9. JJVC Data on file 2009. 10. JJVC Data on file 2005. 91% of patients agreed barely there.

ACUVUE®, ACUVUE®, OASYS®, HYDRACLEAR® sono tutti marchi registrati della Johnson&Johnson Vision Care. ©JJVC 2013. 
La Johnson&Johnson Vision Care è una divisione della Johnson&Johnson Medical S.p.A.

ACUVUE®

OASYS®

with Hydraclear® Plus
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Poteri

sferici

Miopia  etavele eipoim reP Ipermetropia
 Da plano a -6.00

(in 0.25D)
  00.9- a 05.6- aD Da +0.25 a +6.00 

  (in 0.50D)  (in 0.25D)

Cilindro   -0.75           -1.25           -1.75           -2.25 -0.75           -1.25           -1.75           -2.25 -0.75           -1.25           -1.75           -2.25

Parametri

A
ss

i

Poteri correttivi sferici da +6,00D a –9,00D

Intervallo poteri

• ASD: Accelerated Stabilization Design

• HYDRACLEAR® Plus 

• Alto flusso d’ossigeno

• Blocco raggi UV di classe 1**1

• Sfrutta il naturale ammiccamento dell’occhio per
raggiungere un’eccezionale stabilità

• Incorpora una maggiore quantità di componente
umettante nella lente, aiutando a mantenere la
sensazione di occhi idratati e vitali

• Fornisce il 98% dell’ossigeno disponibile alla
parte centrale della cornea2. 

• La più alta protezione dai raggi UVA e UVB
offerta da qualsiasi lente a contatto torica**

Specifiche del prodotto
Materiale della lente senofilcon A Combina i benefici dell'Hydrogel con quelli del Silicone Hydrogel

Tecnologia interna HYDRACLEAR® Plus HYDRACLEAR® Plus aiuta a ridurre la sensazione di occhio secco
legata all’uso delle lenti a contatto, rendendole naturalmente
bagnabili senza alcun trattamento di superficie

Curva base 8.6 mm

Diametro (mm) 14.5 mm

Design della lente Accelerated Stabilization Design (ASD) Stabilizzazione molto rapida3

Contenuto idrico 38% Basso modulo di rigidità per ottimizzare l’applicazione e il comfort

% d’ossigeno disponibile alla 95% (occhi chiusi) Migliore salute oculare
parte centrale della cornea1 98% (occhi aperti)
Dk/t* 129 Eccede le richieste per uso giornaliero e notturno4,5,6

Spessore al centro* 0.080 mm Spessore ottimale per garantire un’eccellente manipolazione
e un’alta trasmissibilità all’ossigeno sia per il porto giornaliero
(DW) che per il porto prolungato (EW)

Filtro protettivo UV** 96% UVA Protegge i tessuti oculari dalle radiazioni UV
oltre il 99% UVB

Sostituzione e uso Porto giornaliero (DW): sostituzione quindicinale Il ricambio frequente riduce l’accumulo dei depositi e 
Porto prolungato (EW): sostituzione settimanale l’insorgenza di complicanze

Segni di posizionamento Verticali (ore 12 e ore 6) Facilità di controllo della stabilità

Altre caratteristiche Tinta di visibilità Miglior maneggevolezza per il portatore

Confezione 6 lenti

* Considerando lo spessore al centro di una lente con potere -3.00D. Unità Fatt a 35°C. Determinato attraverso metodo polarografico. Corretto per l'effetto del bordo e della superficie. 
** Le lenti a contatto con protezione UV non sostituiscono i dispositivi quali gli occhiali anti-UV o gli occhiali da sole, perché le lenti a contatto non ricoprono l'intero segmento anteriore dell'occhio. I portatori

dovrebbero continuare ad utilizzare gli strumenti protettivi loro prescritti.
1. In accordo con le specifiche del WCO sull’assorbimento dei raggi ultravioletti per le lenti a contatto. Il WCO è il Consiglio Mondiale di Optometria (World Council of Optometry).
2. Comparato con il flusso di ossigeno disponibile senza indossare alcuna lente.
3. J&J Vision Care data on file, 2008.
4. Holden BA and Mertz GW. Critical oxygen levels to avoid corneal odema for daily and extended wear contact lenses. Invest Opthalmol Vis Sci, 1984; 25(10): 1161-1167
5. Harvitt DM and Banano JA. Re-evaluation of the oxygen diffusion model for predicting minimum contact lens Dk/t values needed to avoid corneal anoxia. Optom Vis Sci, 1999;76 (10): 712-719
6. Morgan P & Brennan N. The Decay of Dk? OPTICIAN, 2004; 227(5937), 27-33. Hickson-Curran S and Rocher I. A New Daily Wear Silicon Hydrogel Lens for Astigmatism. GACETA OPTICA, 2005; 395, 42-47

CARATTERISTICHE VANTAGGI
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Poteri

sferici

Miopia  etavele eipoim reP Ipermetropia
 Da plano a -6.00

(in 0.25D)
  00.9- a 05.6- aD Da +0.25 a +6.00 

  (in 0.50D)  (in 0.25D)

Cilindro   -0.75           -1.25           -1.75           -2.25 -0.75           -1.25           -1.75           -2.25 -0.75           -1.25           -1.75           -2.25

Parametri

A
ss

i

Poteri correttivi sferici da +6,00D a –9,00D

Intervallo poteri

• ASD: Accelerated Stabilization Design

• HYDRACLEAR® Plus 

• Alto flusso d’ossigeno

• Blocco raggi UV di classe 1**1

• Sfrutta il naturale ammiccamento dell’occhio per
raggiungere un’eccezionale stabilità

• Incorpora una maggiore quantità di componente
umettante nella lente, aiutando a mantenere la
sensazione di occhi idratati e vitali

• Fornisce il 98% dell’ossigeno disponibile alla
parte centrale della cornea2. 

• La più alta protezione dai raggi UVA e UVB
offerta da qualsiasi lente a contatto torica**

Specifiche del prodotto
Materiale della lente senofilcon A Combina i benefici dell'Hydrogel con quelli del Silicone Hydrogel

Tecnologia interna HYDRACLEAR® Plus HYDRACLEAR® Plus aiuta a ridurre la sensazione di occhio secco
legata all’uso delle lenti a contatto, rendendole naturalmente
bagnabili senza alcun trattamento di superficie

Curva base 8.6 mm

Diametro (mm) 14.5 mm

Design della lente Accelerated Stabilization Design (ASD) Stabilizzazione molto rapida3

Contenuto idrico 38% Basso modulo di rigidità per ottimizzare l’applicazione e il comfort

% d’ossigeno disponibile alla 95% (occhi chiusi) Migliore salute oculare
parte centrale della cornea1 98% (occhi aperti)
Dk/t* 129 Eccede le richieste per uso giornaliero e notturno4,5,6

Spessore al centro* 0.080 mm Spessore ottimale per garantire un’eccellente manipolazione
e un’alta trasmissibilità all’ossigeno sia per il porto giornaliero
(DW) che per il porto prolungato (EW)

Filtro protettivo UV** 96% UVA Protegge i tessuti oculari dalle radiazioni UV
oltre il 99% UVB

Sostituzione e uso Porto giornaliero (DW): sostituzione quindicinale Il ricambio frequente riduce l’accumulo dei depositi e 
Porto prolungato (EW): sostituzione settimanale l’insorgenza di complicanze

Segni di posizionamento Verticali (ore 12 e ore 6) Facilità di controllo della stabilità

Altre caratteristiche Tinta di visibilità Miglior maneggevolezza per il portatore

Confezione 6 lenti

* Considerando lo spessore al centro di una lente con potere -3.00D. Unità Fatt a 35°C. Determinato attraverso metodo polarografico. Corretto per l'effetto del bordo e della superficie. 
** Le lenti a contatto con protezione UV non sostituiscono i dispositivi quali gli occhiali anti-UV o gli occhiali da sole, perché le lenti a contatto non ricoprono l'intero segmento anteriore dell'occhio. I portatori

dovrebbero continuare ad utilizzare gli strumenti protettivi loro prescritti.
1. In accordo con le specifiche del WCO sull’assorbimento dei raggi ultravioletti per le lenti a contatto. Il WCO è il Consiglio Mondiale di Optometria (World Council of Optometry).
2. Comparato con il flusso di ossigeno disponibile senza indossare alcuna lente.
3. J&J Vision Care data on file, 2008.
4. Holden BA and Mertz GW. Critical oxygen levels to avoid corneal odema for daily and extended wear contact lenses. Invest Opthalmol Vis Sci, 1984; 25(10): 1161-1167
5. Harvitt DM and Banano JA. Re-evaluation of the oxygen diffusion model for predicting minimum contact lens Dk/t values needed to avoid corneal anoxia. Optom Vis Sci, 1999;76 (10): 712-719
6. Morgan P & Brennan N. The Decay of Dk? OPTICIAN, 2004; 227(5937), 27-33. Hickson-Curran S and Rocher I. A New Daily Wear Silicon Hydrogel Lens for Astigmatism. GACETA OPTICA, 2005; 395, 42-47

CARATTERISTICHE VANTAGGI

ACUVUE®

OASYS®

for ASTIGMATISM
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MATERIALE AD USO ESCLUSIVO DELL’OTTICO

Facilità di applicazione delle lenti a contatto per astigmatici

Prova 1•DAY ACUVUE® MOIST® o ACUVUE® OASYS® sferiche
* Calcolato a 12.0mm (distanza occhiale)
Istruzioni: Per selezionare la lente di prova di 1•DAY ACUVUE® MOIST® for Astigmatism o ACUVUE® OASYS® for Astigmatism appropriata, incrociare il potere sferico degli 
occhiali del portatore (nella colonna a sinistra) con il potere cilindrico degli occhiali (indicato nella parte in alto a destra)

 

 

Refrazione
 Occhiali

Poteri Sferici -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00

+5.75 +6.00

+5.50 +5.75

+5.25 +5.50

+5.00 +5.25

+4.75 +5.00

+4.50 +4.75

+4.25 +4.50

+4.00 +4.25  

+3.75 +3.75

+3.50 +3.50

+3.25 +3.25

+3.00 +3.00

+2.75 +2.75

+2.50 +2.50

+2.25 +2.25

+2.00 +2.00

+1.75 +1.75

+1.50 +1.50

+1.25 +1.25

+1.00 +1.00

+0.75 +0.75

+0.50 +0.50

+0.25 +0.25

Plano Plano
-0.25 -0.25

-0.50 -0.50

-0.75 -0.75

-1.00 -1.00

-1.25 -1.25

-1.50 -1.50

-1.75 -1.75

-2.00 -2.00

-2.25 -2.25

-2.50 -2.50

-2.75 -2.75

-3.00 -3.00

-3.25 -3.00

-3.50 -3.50

-3.75 -3.75

-4.00 -3.75

-4.25 -4.00

-4.50 -4.25

-4.75 -4.50

-5.00 -4.75

-5.25 -5.00

-5.50 -5.25

-5.75 -5.25

-6.00 -5.50

-6.25 -5.75

-6.50 -6.00

-6.75 -6.00

-7.00 -6.50

-7.25 -6.50

-7.50 -6.50

-7.75 -7.00

-8.00 -7.00

-8.25 -7.50

-8.50 -7.50

-8.75 -7.50

-9.00 -8.00

-9.25 -8.00

-10.00 -8.50

Prova con
una lente

sferica 

 
 

POTERE CILINDRICO OCCHIALI

cil -2.25

cil -2.25

cil -2.25

cil -2.25

cil -0.75

cil -0.75

cil -0.75

cil -0.75

cil -1.25

cil -1.25

cil -1.25

cil -1.25

cil -1.75

cil -1.75

cil -1.75

cil -1.75

Prova
cil -2.25

Prova  
cil -2.25

Prova  
cil -2.25

ACUVUE®

OASYS®

for ASTIGMATISM
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®

Poteri correttivi da +8,00D a –12,00D

• Alta lubrificazione

• Bassa disidratazione

• Basso modulo di rigidità

• Alta trasmissibilità all’ossigeno

• Alta protezione UVA-UVB 

• Le palpebre scorrono facilmente sulla
superficie della lente a contatto

• Mantenimento del contenuto idrico della
lente a contatto

• Comfort applicativo uguale alle lenti a
contatto Hydrogel

• Tre volte superiore rispetto alle lenti a
contatto in Hydrogel

• Protezione UV: classe 1

Specifiche del prodotto
Materiale della lente Galyfilcon A Combina i benefici dell’Hydrogel con quelli del Silicone Hydrogel

Tecnologia HYDRACLEAR® Bagnabilità senza bisogno di trattamenti superficiali

Intervallo di poteri Da -0.50D a -6.00D, da +0.50D a +6.00D Per la maggior parte delle correzioni sferiche 
in incrementi di 0.25D
Da -6.50D a -12.00D, da +6.50D a +8.00D
in incrementi di 0.50D

Diametro 14.0mm

Curve base 8.3mm e 8.7mm Per massimizzare il successo nelle applicazioni

Spessore al centro 0.07mm (@ -3.00D)* Spessore ottimale per garantire un’eccellente manipolazione
e un’alta trasmissibilità all’ossigeno

Contenuto idrico 47% Basso modulo di rigidità per ottimizzare l’applicazione e il comfort

Trasmissibilità 86 x 10-9 Maggiore delle richieste giornaliere2,3

dell’ossigeno (Dk/t)*

Sostituzione e uso Uso giornaliero: La sostituzione frequente della lente 
sostituzione ogni 2 settimane previene le complicanze4,5,6,7

Filtro protettivo UV Minimo 99,8% UVB Protegge i tessuti oculari dalle radiazioni UV**
Minimo 93,3% UVA

Altre caratteristiche Tinta di visibilità, indicatore di verso ‘1-2-3’ Migliora la manipolazione da parte del portatore

1

ACUVUE®

ADVANCE®

entrambe le BC

ACUVUE®

ADVANCE®

8.3 BC
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ADVANCE®

8.7 BC
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Applicazione e comfort

Successo Applicativo1
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n=50

Ottimizzazione
del successo applicativo
con due curve base

Le ricerche mostrano che i migliori risultati
applicativi si ottengono con la BC 8.3

CARATTERISTICHE VANTAGGI

* Considerando lo spessore al centro di una lente con potere -3.00D. Unità Fatt a 35°C. Determinato attraverso metodo polarografico. Corretto per l'effetto del bordo e della superficie.
** Le lenti a contatto con protezione UV non sostituiscono i dispositivi quali gli occhiali anti-UV o gli occhiali da sole, perché le lenti a contatto non ricoprono l'intero segmento anteriore dell'occhio. 
I portatori dovrebbero continuare ad utilizzare gli strumenti protettivi loro prescritti.

®

Poteri correttivi da +8,00D a –12,00D

• Alta lubrificazione

• Bassa disidratazione

• Basso modulo di rigidità

• Alta trasmissibilità all’ossigeno

• Alta protezione UVA-UVB 

• Le palpebre scorrono facilmente sulla
superficie della lente a contatto

• Mantenimento del contenuto idrico della
lente a contatto

• Comfort applicativo uguale alle lenti a
contatto Hydrogel

• Tre volte superiore rispetto alle lenti a
contatto in Hydrogel

• Protezione UV: classe 1

Specifiche del prodotto
Materiale della lente Galyfilcon A Combina i benefici dell’Hydrogel con quelli del Silicone Hydrogel

Tecnologia HYDRACLEAR® Bagnabilità senza bisogno di trattamenti superficiali

Intervallo di poteri Da -0.50D a -6.00D, da +0.50D a +6.00D Per la maggior parte delle correzioni sferiche 
in incrementi di 0.25D
Da -6.50D a -12.00D, da +6.50D a +8.00D
in incrementi di 0.50D

Diametro 14.0mm

Curve base 8.3mm e 8.7mm Per massimizzare il successo nelle applicazioni

Spessore al centro 0.07mm (@ -3.00D)* Spessore ottimale per garantire un’eccellente manipolazione
e un’alta trasmissibilità all’ossigeno

Contenuto idrico 47% Basso modulo di rigidità per ottimizzare l’applicazione e il comfort

Trasmissibilità 86 x 10-9 Maggiore delle richieste giornaliere2,3

dell’ossigeno (Dk/t)*

Sostituzione e uso Uso giornaliero: La sostituzione frequente della lente 
sostituzione ogni 2 settimane previene le complicanze4,5,6,7

Filtro protettivo UV Minimo 99,8% UVB Protegge i tessuti oculari dalle radiazioni UV**
Minimo 93,3% UVA

Altre caratteristiche Tinta di visibilità, indicatore di verso ‘1-2-3’ Migliora la manipolazione da parte del portatore
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con due curve base

Le ricerche mostrano che i migliori risultati
applicativi si ottengono con la BC 8.3

CARATTERISTICHE VANTAGGI

* Considerando lo spessore al centro di una lente con potere -3.00D. Unità Fatt a 35°C. Determinato attraverso metodo polarografico. Corretto per l'effetto del bordo e della superficie.
** Le lenti a contatto con protezione UV non sostituiscono i dispositivi quali gli occhiali anti-UV o gli occhiali da sole, perché le lenti a contatto non ricoprono l'intero segmento anteriore dell'occhio. 
I portatori dovrebbero continuare ad utilizzare gli strumenti protettivi loro prescritti.

ACUVUE®

ADVANCE®

with Hydraclear®

schede prodotti_Ok_schede prodotti_Ok  19/12/12  12.55  Pagina 13



ACUVUE®ADVANCE ®con HYDRACLEAR ®: prestazioni cliniche 

Le lenti ACUVUE®ADVANCE ®hanno tutte queste caratteristiche

• Mantenimento del contenuto idrico della lente a
contatto

• Tre volte superiore rispetto alle lenti in Hydrogel

• Morbida e flessibile, per fornire l'alto livello di comfort fino a fine giornata

®

Poteri correttivi da +8,00D a –12,00D
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0-9Criterio
Holden & Mertz2

Criterio
Harvitt & Bonanno3

Distanza dal centro alla lente

72% idrogel

Tc 0.15mm

72% idrogel

Tc 0.10mm

MATERIALE AD USO ESCLUSIVO DELL’OTTICO

ACUVUE®, ACUVUE®, OASYS®, HYDRACLEAR® sono tutti marchi registrati della Johnson&Johnson Vision Care. ©JJVC 2013. 

1. Johnson & Johnson Vision Care, data on file 2004.2. Holden BA, Mertz GW, Critical oxygen level to avoid corneal odema for extended wear contact lenses. Invest Opthalmol vis sci, 1984; 25:1161-
1167. 3. Harvitt DM, Bonano JA, Re-evaluation of the oxygen diffusion model for predicting minimum contact lens Dk/t values needed to avoid corneal anoxina. 4. Solomon OD et al, A three year prospective 
study of the clinical performance of daily disposable contact lenses compared with frequent replacement contact lenses. CLAO J,1996; 22:50-257. 5. Poranzinski AD and Donshik PC. Giant Papyllar 
Conjunctivitis in frequent replacement contact lens wearers: a retrospective study. CLAO J, 1999; 25:3 142-147. 6. Hidalgo F, Flack G and Grewal I. A clinical investigations of two ffrequent replacement 
lenses. OPTICIAN, 1999; 5730:18-22. 7. Jones L, Jones D and Simpson T. The impact of replacement frequency and care regimen on subjective satisfaction with disponsable/frequent replacement lenses. 
AAO ABSTRACT, 1999; 86:172. 8. Paragonato al 100% dell'ossigeno che arriva al centro dela cornea durante il porto giornaliero. Dati su file JJVC2007. 9. Le lenti a contatto con filtro UV non sostituiscono 
dispositivi quali gli occhiali anti UV, perchè non ricoprono l'intero segmento anteriore dell'occhio. I portatori dovrebbero continuare ad utilizzare gli strumenti protettivi loro prescritti. 10. Dati disponibili per Air 
OptixTM. 11. La definizione di compatibilità è: no staining superiore al 20% (rosso) con alcuna soluzione, testato su www.staininggrid.com, un sito internet che mostra il lavoro svolto dal Dott.Gary Andrasko 
e dal Dott.Kelly Ryan, Contact Lens Research Services. Aggiornato il 25.08.2008.

ACUVUE®ADVANCE ®con HYDRACLEAR ®: prestazioni cliniche 

Le lenti ACUVUE®ADVANCE ®hanno tutte queste caratteristiche

• Mantenimento del contenuto idrico della lente a
contatto

• Tre volte superiore rispetto alle lenti in Hydrogel

• Morbida e flessibile, per fornire l'alto livello di comfort fino a fine giornata

®

Poteri correttivi da +8,00D a –12,00D
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Holden & Mertz2

Criterio
Harvitt & Bonanno3

Distanza dal centro alla lente

72% idrogel

Tc 0.15mm

72% idrogel

Tc 0.10mm

MATERIALE AD USO ESCLUSIVO DELL’OTTICO

ACUVUE®, ACUVUE®, OASYS®, HYDRACLEAR® sono tutti marchi registrati della Johnson&Johnson Vision Care. ©JJVC 2013. 

1. Johnson & Johnson Vision Care, data on file 2004.2. Holden BA, Mertz GW, Critical oxygen level to avoid corneal odema for extended wear contact lenses. Invest Opthalmol vis sci, 1984; 25:1161-
1167. 3. Harvitt DM, Bonano JA, Re-evaluation of the oxygen diffusion model for predicting minimum contact lens Dk/t values needed to avoid corneal anoxina. 4. Solomon OD et al, A three year prospective 
study of the clinical performance of daily disposable contact lenses compared with frequent replacement contact lenses. CLAO J,1996; 22:50-257. 5. Poranzinski AD and Donshik PC. Giant Papyllar 
Conjunctivitis in frequent replacement contact lens wearers: a retrospective study. CLAO J, 1999; 25:3 142-147. 6. Hidalgo F, Flack G and Grewal I. A clinical investigations of two ffrequent replacement 
lenses. OPTICIAN, 1999; 5730:18-22. 7. Jones L, Jones D and Simpson T. The impact of replacement frequency and care regimen on subjective satisfaction with disponsable/frequent replacement lenses. 
AAO ABSTRACT, 1999; 86:172. 8. Paragonato al 100% dell'ossigeno che arriva al centro dela cornea durante il porto giornaliero. Dati su file JJVC2007. 9. Le lenti a contatto con filtro UV non sostituiscono 
dispositivi quali gli occhiali anti UV, perchè non ricoprono l'intero segmento anteriore dell'occhio. I portatori dovrebbero continuare ad utilizzare gli strumenti protettivi loro prescritti. 10. Dati disponibili per Air 
OptixTM. 11. La definizione di compatibilità è: no staining superiore al 20% (rosso) con alcuna soluzione, testato su www.staininggrid.com, un sito internet che mostra il lavoro svolto dal Dott.Gary Andrasko 
e dal Dott.Kelly Ryan, Contact Lens Research Services. Aggiornato il 25.08.2008.

ACUVUE®

ADVANCE®

with Hydraclear®
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Poteri correttivi da +6,00D a –9,00D

• Alta lubrificazione

• Bassa disidratazione

• Basso modulo di rigidità

• Alta trasmissibilità all’ossigeno

• Alta protezione UVA-UVB 

• Accelerated Stabilization Design

• Le palpebre scorrono facilmente sulla
superficie della lente a contatto

• Mantenimento del contenuto idrico della
lente a contatto

• Comfort applicativo uguale alle lenti a
contatto Idrogel

• Tre volte superiore rispetto alle lenti a
contatto in Idrogel

• Protezione UV: classe 1

• Alta velocità di stabilizzazione

Specifiche del prodotto
Materiale della lente Galyfilcon A Combina i benefici dei materiali in Idrogel e Silicone Idrogel

Tecnologia Accelerated Stabilization Design (ASD) Stabilizzazione entro 60 secondi

Parametri da Plano a -6.00D in 0.25D;
Cil: -0.75D, -1.25D, -1.75D; Assi: da 10 a 180, ogni 10 gradi;
Cil: -2.25D; Assi: 90+/-20 e 180+/-20, ogni 10 gradi;
da -6.00D fino a -9.00D in 0.50D;
Cil: -1.25D, -1.75D; Assi: 90+/-20 e 180+/-20, ogni 10 gradi; Cil: -2.25D; Assi: 90°, 160°, 170°, 180°, 10°, 20°;
da +0.25D fino a +6.00D in 0.25D;
Cil: -0.75D, -1.25D, -1.75D; Assi: 90+/-20 e 180+/-20, ogni 10 gradi

Diametro 14.5 mm

Curva base 8.6 mm Per massimizzare il successo nelle applicazioni

Spessore al centro 0.07 mm (@ -3.00D)* Spessore ottimale per garantire un'eccellente manipolazione
e un'alta trasmissibilità all'ossigeno

Contenuto idrico 47% Basso modulo di rigidità per ottimizzare l'applicazione e il comfort

Dk/t* 86 x 10-9 Maggiore delle richieste giornaliere 2,3

Tinta visibilità Blu

Filtro protettivo UV Classe 1 (>99% UVB, >95% UVA) Protegge i tessuti oculari dalle radiazioni UV**

Segni di posizionamento Verticali (ore 12 e ore 6)

Sostituzione e uso Uso giornaliero: sostituzione ogni 2 settimane La sostituzione frequente della lente previene le complicanze4,5,6,7

Confezione 6 lenti

Accelerated Stabilization Design (ASD)
SFRUTTA LE NATURALI PRESSIONI DEL BATTITO DELLE PALPEBRE

Progettata per la velocità di applicazione, realizzata per la visione ed il comfort.

Quando la lente è correttamente allineata,
non presentandosi cambiamenti di spessore

della lente sotto le palpebre, le lenti
rimangono in posizione.

Quando la lente non è correttamente
allineata, non presentandosi un aumento
delle zone spesse sotto le palpebre, le lenti
ruotano velocemente per tornare alla
posizione corretta.

CARATTERISTICHE VANTAGGI

* Considerando lo spessore al centro di una lente con potere -3.00D. Unità Fatt a 35°C. Determinato attraverso metodo polarografico. Corretto per l'effetto del bordo e della superficie.
** Le lenti a contatto con protezione UV non sostituiscono i dispositivi quali gli occhiali anti-UV o gli occhiali da sole, perché le lenti a contatto non ricoprono l'intero segmento anteriore dell'occhio. 
I portatori dovrebbero continuare ad utilizzare gli strumenti protettivi loro prescritti.
1. Johnson & Johnson Vision Care, data on file 2004.2. Holden BA, Mertz GW, Critical oxygen level to avoid corneal odema for extended wear contact lenses. Invest Opthalmol vis sci, 1984; 25:1161-
1167. 3. Harvitt DM, Bonano JA, Re-evaluation of the oxygen diffusion model for predicting minimum contact lens Dk/t values needed to avoid corneal anoxina. 4. Solomon OD et al, A three year prospective 
study of the clinical performance of daily disposable contact lenses compared with frequent replacement contact lenses. CLAO J,1996; 22:50-257. 5. Poranzinski AD and Donshik PC. Giant Papyllar 
Conjunctivitis in frequent replacement contact lens wearers: a retrospective study. CLAO J, 1999; 25:3 142-147. 6. Hidalgo F, Flack G and Grewal I. A clinical investigations of two frequent replacement 
lenses. OPTICIAN, 1999; 5730:18-22. 7. Jones L, Jones D and Simpson T. The impact of replacement frequency and care regimen on subjective satisfaction with disposable/frequent replacement lenses. 
AAO ABSTRACT, 1999; 86:172.

Poteri correttivi da +6,00D a –9,00D

• Alta lubrificazione

• Bassa disidratazione

• Basso modulo di rigidità

• Alta trasmissibilità all’ossigeno

• Alta protezione UVA-UVB 

• Accelerated Stabilization Design

• Le palpebre scorrono facilmente sulla
superficie della lente a contatto

• Mantenimento del contenuto idrico della
lente a contatto

• Comfort applicativo uguale alle lenti a
contatto Idrogel

• Tre volte superiore rispetto alle lenti a
contatto in Idrogel

• Protezione UV: classe 1

• Alta velocità di stabilizzazione

Specifiche del prodotto
Materiale della lente Galyfilcon A Combina i benefici dei materiali in Idrogel e Silicone Idrogel

Tecnologia Accelerated Stabilization Design (ASD) Stabilizzazione entro 60 secondi

Parametri da Plano a -6.00D in 0.25D;
Cil: -0.75D, -1.25D, -1.75D; Assi: da 10 a 180, ogni 10 gradi;
Cil: -2.25D; Assi: 90+/-20 e 180+/-20, ogni 10 gradi;
da -6.00D fino a -9.00D in 0.50D;
Cil: -1.25D, -1.75D; Assi: 90+/-20 e 180+/-20, ogni 10 gradi; Cil: -2.25D; Assi: 90°, 160°, 170°, 180°, 10°, 20°;
da +0.25D fino a +6.00D in 0.25D;
Cil: -0.75D, -1.25D, -1.75D; Assi: 90+/-20 e 180+/-20, ogni 10 gradi

Diametro 14.5 mm

Curva base 8.6 mm Per massimizzare il successo nelle applicazioni

Spessore al centro 0.07 mm (@ -3.00D)* Spessore ottimale per garantire un'eccellente manipolazione
e un'alta trasmissibilità all'ossigeno

Contenuto idrico 47% Basso modulo di rigidità per ottimizzare l'applicazione e il comfort

Dk/t* 86 x 10-9 Maggiore delle richieste giornaliere 2,3

Tinta visibilità Blu

Filtro protettivo UV Classe 1 (>99% UVB, >95% UVA) Protegge i tessuti oculari dalle radiazioni UV**

Segni di posizionamento Verticali (ore 12 e ore 6)

Sostituzione e uso Uso giornaliero: sostituzione ogni 2 settimane La sostituzione frequente della lente previene le complicanze4,5,6,7

Confezione 6 lenti

Accelerated Stabilization Design (ASD)
SFRUTTA LE NATURALI PRESSIONI DEL BATTITO DELLE PALPEBRE

Progettata per la velocità di applicazione, realizzata per la visione ed il comfort.

Quando la lente è correttamente allineata,
non presentandosi cambiamenti di spessore

della lente sotto le palpebre, le lenti
rimangono in posizione.

Quando la lente non è correttamente
allineata, non presentandosi un aumento
delle zone spesse sotto le palpebre, le lenti
ruotano velocemente per tornare alla
posizione corretta.

CARATTERISTICHE VANTAGGI

* Considerando lo spessore al centro di una lente con potere -3.00D. Unità Fatt a 35°C. Determinato attraverso metodo polarografico. Corretto per l'effetto del bordo e della superficie.
** Le lenti a contatto con protezione UV non sostituiscono i dispositivi quali gli occhiali anti-UV o gli occhiali da sole, perché le lenti a contatto non ricoprono l'intero segmento anteriore dell'occhio. 
I portatori dovrebbero continuare ad utilizzare gli strumenti protettivi loro prescritti.
1. Johnson & Johnson Vision Care, data on file 2004.2. Holden BA, Mertz GW, Critical oxygen level to avoid corneal odema for extended wear contact lenses. Invest Opthalmol vis sci, 1984; 25:1161-
1167. 3. Harvitt DM, Bonano JA, Re-evaluation of the oxygen diffusion model for predicting minimum contact lens Dk/t values needed to avoid corneal anoxina. 4. Solomon OD et al, A three year prospective 
study of the clinical performance of daily disposable contact lenses compared with frequent replacement contact lenses. CLAO J,1996; 22:50-257. 5. Poranzinski AD and Donshik PC. Giant Papyllar 
Conjunctivitis in frequent replacement contact lens wearers: a retrospective study. CLAO J, 1999; 25:3 142-147. 6. Hidalgo F, Flack G and Grewal I. A clinical investigations of two frequent replacement 
lenses. OPTICIAN, 1999; 5730:18-22. 7. Jones L, Jones D and Simpson T. The impact of replacement frequency and care regimen on subjective satisfaction with disposable/frequent replacement lenses. 
AAO ABSTRACT, 1999; 86:172.

ACUVUE®

ADVANCE®

for ASTIGMATISM
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Poteri correttivi da +6,00D a –9,00D

ACUVUE®, ADVANCE® for ASTIGMATISM e HYDRACLEAR® sono marchi registrati della Johnson & Johnson Vision Care. © JJVC 2013.

MATERIALE AD USO ESCLUSIVO DELL’OTTICO

Poteri correttivi da +6,00D a –9,00D

ACUVUE®, ADVANCE® for ASTIGMATISM e HYDRACLEAR® sono marchi registrati della Johnson & Johnson Vision Care. © JJVC 2013.

MATERIALE AD USO ESCLUSIVO DELL’OTTICO

ACUVUE®

for ASTIGMATISM
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† Considerando lo spessore al centro di una lente con potere –3,00D    * Unità Fatt a 35ºC 

Applicazione di ACUVUE®2

Poteri correttivi da +8,00D a –12,00D

Caratteristiche di
adattamento della lente

correttiva:

Copertura corneale
completa

Adeguato movimento
per il ricambio

di film lacrimale
(da 0.2 a 0.4mm)

Lieve movimento
al push-up test

Miope/ipermetrope
Applicazione

di prova
ACUVUE®2

8.7/14.0

LA LENTE MOSTRA:
Un eccessivo movimento

post-ammiccamento, sollevamento
dei bordi o un eccessivo decentramento

LA LENTE MOSTRA:
Un insufficiente movimento

post-ammiccamento, indentazione
congiuntivale o resistenza al push-up test

Utilizzare una
geometria alternativa

di lente più piatta

>
Lente di prova

ACUVUE®2
8.3/14.0 

> >

>

>

>

> >

93% di successo nell’applicazione delle ACUVUE®2 (curva base 8.7)

• Superficie anteriore tricurva
omogenea e profilo del bordo sottile

• Spessore medio-periferico migliore 

• Tinta di visibilità
e indicatore di verso ‘1-2-3’  

• Filtro UVA e UVB 

Materiale della lente Etafilcon A Materiale di provata affidabilità

Contenuto d’acqua 58% Prestazioni eccezionali

Curva base 8.3mm, 8.7mm Per massimizzare il successo delle applicazioni

Diametro 14mm

Intervallo di poteri Da +8.00D a -12.00D Gamma più ampia per applicazioni ad un
Da -0.50D a -6.00D in incrementi di 0.25D maggior numero di portatori
Da -6.50D a -12.00D in incrementi di 0.50D
Da +0.50D a +6.00D in incrementi di 0.25D
Da +6.50D a +8.00D in incrementi di 0.50D

Programma di sostituzione Uso giornaliero: Programma di porto flessibile
raccomandato sostituzione ogni due settimane 

Uso prolungato (giorno e notte):
sostituzione settimanale

Spessore al centro† 0.084mm Manipolazione ottimale

Permeabilità all’ossigeno (Dk)* 28.0 x 10-11 (corretto per l’effetto di superficie) Elevata permeabilità all'ossigeno 
21.4 x 10-11 (corretto per l’effetto di superficie e del bordo) per una lente in idrogel

Trasmissibilità 33.3 x 10-9 (corretto per l’effetto di superficie) Elevata trasmissibilità all'ossigeno 
dell’ossigeno (Dk/t)*† 25.5 x 10-9 (corretto per l’effetto di superficie e del bordo) per una lente in idrogel

Manutenzione e cura della lente Soluzioni uniche o al perossido di idrogeno

Filtro protettivo UV Minimo 99% UVB Protegge i tessuti oculari dalle radiazioni UV1

Minimo 88% UVA

Altre caratteristiche Tinta di visibilità, indicatore di verso ‘1-2-3’ Migliora la manipolazione da parte del portatore

• Comfort eccezionale

• Maneggevolezza estrema

• Manipolazione della lente più facile

• Maggiore praticità per i vostri portatori

• Protezione dai raggi UV
potenzialmente dannosi1

Specifiche del prodotto

CARATTERISTICHE VANTAGGI

1. Le lenti a contatto con filtro UV non sostituiscono dispositivi quali gli occhiali anti UV, perchè non ricoprono l'intero segmento anteriore dell'occhio. 
I portatori dovrebbero continuare ad utilizzare gli strumenti protettivi loro prescritti.

MATERIALE AD USO ESCLUSIVO DELL’OTTICO

ACUVUE® 2
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