
Se hai bisogno di lenti a contatto per la correzione 
dell’astigmatismo, sei attento alla salute oculare e sei alla 
ricerca di comfort, alta qualità e prezzi accessibili,† fermati 
e scopri le lenti clariti® 1 day toric di CooperVision®.

Grazie a clariti® 1 day toric potrai godere di tutta la comodità  
di una lente a contatto giornaliera dotata di filtro UV* e 
realizzata con un materiale che rispetta la salute oculare, 
offrendo la maggior parte del fabbisogno corneale di ossigeno 
di cui i tuoi occhi hanno bisogno.‡ Indossando le lenti a contatto 
clariti® 1 day toric godrai di un’ottima visione, di una stabilità 
affidabile e di un’esperienza di porto confortevole, il tutto ad un 
prezzo accessibile.†

• Il design torico di CooperVision® offre un’applicazione stabile 
su cui puoi contare.

• Il materiale - il silicone idrogel - offre un’elevata 
trasmissibilità all’ossigeno e aiuta a mantenere gli occhi 
bianchi e dell’aspetto sano.‡

• Il filtro UV integrato aiuta a proteggere gli occhi dai raggi 
ultravioletti, contribuendo ad un maggior rispetto della salute 
oculare.*

• La tecnologia WetLoc® e l’elevato contenuto d’acqua aiutano 
a mantenere idratate le lenti a contatto, offrendo un comfort 
elevato che dura tutta la giornata.

• clariti® 1 day offre tutti i vantaggi di una lente  a contatto 
giornaliera in silicone idrogel senza sovrapprezzo.†

clariti® 1 day toric
Elevata trasmissibilità all’ossigeno, comfort e convenienza†  

in comode lenti a contatto giornaliere.

* 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.

1 Durante l’uso giornaliero.

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

† In base al prezzo di vendita consigliato da CooperVision®. Il prezzo di vendita al dettaglio è sempre ad esclusiva discrezione del rivenditore.
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