
Guida alla scelta delle lenti

Fase 1 Aggiornare la refrazione e determinare l’occhio dominante.

Attendi almeno 15-20 minuti prima di valutare la visione. Se il cliente è soddisfatto, prescrivi le lenti.

Addizione Potere da vicino

fino a +1.00 Potere da vicino non 
necessario

da +1.25 a +1.75 +0.75 D

da +2.00 a +2.50 da +0.75 D a +1.00 D

Occhio dominante Occhio non dominante

Lente multifocale Proclear 1 day Rx

Esempio di rifrazione: -2.00 OU con +1.75 ADD

-2.00 -1.25

Suggerimenti per raffinare il potere
Per migliorare la visione da lontano, effettuare una sovra refrazione con incrementi di +/- 0.25 D sull’occhio 
dominante in condizioni di visione binoculare. Molti professionisti hanno riscontrato che l’aggiunta di +0.25 D 
sull’occhio dominante nella Fase 2 ha migliorato la visione da lontano.
Per migliorare la visione da vicino, effettuare una sovra refrazione con incrementi di +/- 0.25 D sull’occhio non 
dominante in condizioni di visione binoculare.

Fase  2 Occhio dominante: Scegli la lente con il massimo potere per lontano.
Occhio non dominante: Scegli la lente ottimizzando il potere da lontano, come da tabella 
sottoriportata:

Fase 3

Guida alla scelta delle lenti multifocali Proclear 1 day

Pazienti diversi. Un 
semplice protocollo 
applicativo.
Scelta delle lenti semplificata, con un 
approccio unico.

• Geometria asferica centro vicino
• Progettate con un unico profilo di addizione
• Garantisce la visione da lontano e limita il 

compromesso visivo
• Massimizzare la visione da vicino nell’occhio 

non- dominante
—Ottimizzazione della visione da vicino ed 
intermedia,  mantenendo la binocularità
—Per portatori con addizioni fino a +2.50D

• In generale, un’esperienza visiva più 
naturale 



• Garantisce la visione binoculare nelle alte addizioni, per offrire prestazioni visive superiori rispetto 
alla monovisione.

• Migliora la stereopsi, la visione intermedia e la visione notturna
• Lente con una reale geometria multifocale 

Tanti portatori. Una sola Proclear.

Un miglioramento significativo rispetto alla monovisione

Potere da +6.00 a -10.00 (int. 0.25; 
int.i 0.50 dopo -6.00)

ADD Progettate con un 
unico profilo

Curva base 8,7 mm

Diametro 14,2 mm

Lenti multifocali Proclear 1 day

Dati tecnici del prodotto

One innovative 
approach.  More reasons 
to choose Proclear.
Migliora la visione da vicino senza 
disturbare la visione da lontano.

• Facile adattamento per i portatori di 
lenti a contatto nei vari step della 
presbiopia
—Progettate con un unico profilo
—Visione da lontano ottimale

• La geometria delle lenti contribuisce a 
semplificare l’applicazione delle lenti a 
contatto multifocali
— Riduce il tempo sedia e minimizza 
il numero delle visite di controllo

• Ampio intervallo di parametri
• Un approccio nuovo per rispondere 

alle esigenze visive del portatore di 
lenti giornaliere 
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