
Le caratteristiche che ti conquisteranno
• L’Optimized Toric Lens Geometry™ è un design che offre un 

orientamento stabile, per una visione sempre chiara e nitida.
•  Il materiale avanzato attrae naturalmente le molecole 

d’acqua, mantenendo costantemente idratata l’intera 
superficie delle lenti per tutta la giornata.

• L’alta trasmissibilità all’ossigeno consente ai tuoi occhi di 
ricevere la maggior parte dell’ossigeno di cui hanno bisogno‡, 
che aiuta a mantenere gli occhi bianchi§ e dall’aspetto sano.

• Il filtro UV di classe 1, il valore più elevato disponibile in 
una lente a contatto, aiuta a proteggere gli occhi dalla 
trasmissione del 90% dei raggi UVA e del 99% dei raggi UVB.||

Avaira Vitality™ 

toric
Lenti a contatto bisettimanali per astigmatici.  

Elevate prestazioni e comfort prolungato.

† Aberrazione sferica.

‡ Durante l’uso giornaliero.

§ Con una più alta permeabilità all’ossigeno rispetto ai materiali idrogel, le lenti a contatto in silicone idrogel riducono al minimo o eliminano i sintomi e i segnali correlati all’ipossia durante l’uso delle lenti.

|| Avvertenza: Le lenti a contatto con protezione UV non sostituiscono i dispositivi come occhiali con filtro UV e occhiali da sole, poiché le lenti a contatto non ricoprono l’intero segmento anteriore dell’occhio.  
I portatori devono pertanto continuare a utilizzare gli strumenti protettivi loro prescritti.
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Astigmatismo

Se sei astigmatico e desideri una lente conveniente ad 
elevate prestazioni, scegli le lenti a contatto Avaira 
Vitality™ di CooperVision®. Sono realizzate con un materiale 
tecnologicamente avanzato in silicone idrogel, appositamente 
sviluppato per offrire un comfort che dura tutto il giorno, 
facilità di manipolazione e un’esperienza di porto salutare per 
i tuoi occhi. Realizzate da CooperVision, leader mondiale nelle 
lenti a contatto toriche, le lenti a contatto Avaira Vitality™ 
hanno lo stesso affidabile design ottico delle nostre lenti a 
contatto premium Biofinity® toric, per offrirti una visione chiara 
e nitida. Dedicate a chi indossa abitualmente lenti a contatto.

Avaira Vitality™ toric è un dispositivo medio CE0123. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso. Accertare l’assenza di controindicazioni dal medico oculista. Autorizzazione ministeriale del 14/06/2021.


