
** L’elevata trasmissibilità ad alto contenuto di ossigeno favorisce occhi limpidi e bianchi.   

Biofinity® multifocal: innovazione e comfort. 
Lenti a contatto mensili per presbiopia altamente performanti, 
progettate per offrire un comfort che dura tutto il giorno e 
una visione nitida a tutte le distanze: da vicino, da lontano e a 
distanza intermedia.

Se hai più di 40 anni e cerchi una lente a contatto mensile che 
offra comfort prolungato e visione nitida a tutte le distanze, 
prova le lenti a contatto Biofinity® multifocal.

L’Aquaform® Technology attrae e lega l’acqua al materiale 
della lente, trattenendo maggiormente l’idratazione delle 
lenti a contatto anche in presenza di una minor frequenza di 
ammiccamento, per offrirti un comfort elevato che dura tutto 
il giorno.

La Balanced Progressive® Technology offre più zone correttive 
adattate alla tua prescrizione personale, per consentirti di 
vedere da vicino, da lontano e a distanza intermedia con la 
nitidezza visiva ed il comfort adatti al tuo stile di vita.

Visione chiara di alta qualità da vicino, da lontano e a distanza 
intermedia.

L’elevata trasmissibilità all’ossigeno consente all’ossigeno 
di raggiungere gli occhi, per aiutarli a rimanere bianchi e 
dall’aspetto sano**

Le caratteristiche che ti conquisteranno
• Ricambio mensile, combinato al comfort1 e alla visione nitida 

– da vicino, da lontano e a distanza intermedia. 
•  Le lenti a contatto Biofinity® restan o a lungo idratate e 

confortevoli.
• Idratazione naturale, grazie all’Aquaform® Technology, per un 

comfort elevato che dura sino a fine giornata.
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Presbiopia

Biofinity® multifocal 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.


