
Hai corretto il tuo astigmatismo, ma noti una progressiva 
riduzione della visione da vicino?

Questo potrebbe essere dovuto alla presbiopia, che colpisce 
generalmente la maggior parte delle persone di età superiore 
ai 40 anni. La presbiopia può rendere la visione da vicino poco 
nitida. Per migliorare la tua vista, hai bisogno di un rimedio 
visivo che permetta di correggere entrambi i tuoi difetti visivi 
(astigmatismo e presbiopia).

Biofinity® toric multifocal unisce diverse tecnologie di 
CooperVision® per rispondere ai sempre più esigenti bisogni 
visivi dei portatori.

Le caratteristiche che ti conquisteranno
• Optimized Toric Lens Geometry® un design della lente torica 

che offre stabilità, nitidezza e comfort, per una visione 
sempre chiara.

• 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.

• Idratazione naturale, grazie all’Aquaform® Technology, per un 
comfort elevato che dura sino a fine giornata.

• Tutte le lenti a contatto Biofinity® offrono un notevole 
equilibrio di comfort, trasmissibilità all’ossigeno e prestazioni 
visive.

• Su ordinazione, con oltre 200.000 combinazioni di 
parametrie disponibili, le lenti a contatto mensili in silicone 
idrogel Biofinity® toric multifocal possono soddisfare le tue 
specifiche esigenze visive.
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Progettate per stare al passo con le tue esigenze
di visione in continua evoluzione.
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Biofinity® toric 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.


